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L U C E  'E O / A B R A
La Direzione risponde dell’ indirhzo generate della Rivlsta ma lascia liber I 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

Non vi & per noi, scrive Maurizio Maeterlinck, nella nostra vita 
e nel nostro universo che un avvenimento che conta: la nostra morte; 
ma consumiamo cercando di allontanarne il nostro pensiero, tutte le 
forze che potrebbero affrontarlo. Noi abbandoniamo la morte all’i- 
stinto oscuro, e non le accordiamo un’ora della nostra intelligenza. 
£ forse strano che I’idea della morte che dovrebbe essere la piii per- 
fetta e la piii luminosa delle nostre idee, essendo la piii assidua e la 
piii inevitabile di tutte, resti la piii vaga e la sola arretrata ? Come co- 
nosceremo I’unica potenza che non guardiamo mai in faccia ? Per 
scrutare questi abissi noi attendiamo i momenti piii deboli, i piii pe- 
nosi della nostra esistenza. Noi non pensiamo alia morte che quando 
non abbiamo piii la forza, non solo di pensare ma di respirare.

La nostra intelligenza che ci ha dato prodigi di ardimento, ha 
Iasciata intatta I’idea della morte quale la concepivano i nostri padri 
migliaia di anni or sono. Cosl quando suona l’ora verso la quale non 
osiamo alzar gli occhi, tutto crolla intorno a noi.

Sarebbe opera saggia e salutare che ciascuno di noi si preparasse 
all’idea della morte nella piena forza deli’inteiligenza, ed imparasse 
a mantenervisi. Noi dovremmo poter dire alia morte: Io non so chi 
tu sei perchfe sapendolo sarei il tuo signore; ma nei giorni in cui i 
miei occhi vedevano piii in alto dell’ora presente, ho imparato ci6 
che tu non sei; e questo t  sufficiente perchfc non divenga tuo schiavo. 
L’uomo porterebbe cosl impressa nella memoria una immagine limpida 
chiara e sentita contro la quale s’infrangerebbero le ultime angoscie.

(1) Maurice Maeterlinck « La Mort*. Paris — Bibtiothfcque Charpentier. Eugfcne Fasquelle 
£ d iteu r.

Lfl NORTE,, ^

di Maurizio Maeterlinck.(l)

Saggio critico.

//



? MIULIO SrttVADIO

liivcci1 della preghiera degli agonizzanti che 6 la preghiera degli 
nbissi, I’ihuiio direbhe la sua propria preghiera in cui, come angeli 
ili pace, sarcbluTo riimiti i pensicri piii lucidi, piu netti dell’esistenza.

Impariamo a considerare la morte in se liberandola dagli orrori 
della materia e spogliandola dal terrore dell’immaginazione. Allonta- 
niamo tullo eic'i die la precede e non le appartiene. Le malattie ap- 
partengono alia natura ed alia vita (non si guarisce forse da innu- 
nieievoll mali, e ipiamlo splende il sole della convalescenza chi pensa 
dl attribuirli alia morte ?); e I’agonia sola, che sembra propria alia 
morte, (• nelln scienza moderna in mano degli uomini. Quello che 
noi veramente paventiamo £ la lotta della fine, e sopratutto il tre- 
meudo sccnndo che ci recide dall’albero della vita, che vediamo 
nvanzarsi durante lunghc ore d’angoscia e che d’un tratto ci preci
pitous midi, disarmati, abbandonati, nell’ignoto. La natura ci ha pie- 
tosumente olferto il modo di sfuggire alia lotta finale con I’agonia 
die geneialiiicnte si trova assooiata all'incoscienza, e se soffriamo lo 
dobbiaino in gran parte alia pratica medica moderna, che stima suo 
piimo doveie prolungare le convulsion! piu atroci dell’agonia piu di- 
speiata. Non vi £ perciO* che un solo spavento proprio alia morte: 
1'igiioto in cui ci precipita.

In attesa che una certezza scientifica illumint le tenebre della 
mono, poiduN I'nomo ha diritto di sperare cio che ancora non con- 
cepisce, il solo pun to che c'iiiteressi £ di sapere se I’ignoto che ci 
si apie dtuaiui sia o no da tomersi. AU’infuori del le religioni. quattro 
solu.-ioni sono iminaginabili. dice il Aleicrlinck: 1° L'annientamento 
totale; >  la  sopravvivcn/a con la nostra coscicnza di oggi; 3* La so- 
piawivcnra scn.M alcuna specie di coscienza; -L La sopravvivenza 
nella coscicu.m universale, o con una coscienza diversa da quella che 
posscdiamo in questo moinio.

r . ionicimento totaV d irtposs.bile. Noi $[3IuO p::g:on:eri di un
in:;:;:tO Si.'i:: a uscita,, do\e nulla pe:isce, do\e tutto si u:spe:de ir.a
men to SI pe: de. Ne' i:u cotpo. nd un pensiero posse no cadere fuori
dell’.::■:\C:so. fuori c;e! tempo e del !o spario. Il nulla e inconceplblle
da"a iMgvre um.ana ; e cone il ru "a. cos: pure ncr. ross:am.o real-
rente 00 -o p :e la iivottf. Noi cor: a mo con. <questo temire le pic-
00.0 'jMM:: de1 nu"Ji che ortd.ano ccm.prendiere. tra d;!rh:ano cen-
\ e •' e ck*e 1*..tea chif e: tacc amo del a morte i  trerr o puerile perche
IS'SSJI « 1la p i  p:c\.vla omhra d. >e::a. N;i c~ an amo
rv.te u : to c.v che ha una \::a un po d %e:sa da a rostra. In. c^ui
c a so. ed * c d cw< i-pcrta, se l a --  entanen :o fessie pcss r 'e. ren

‘o iesse-e cV ■1 -c jl non sa-ehSt a :emensu



LA MORTE 3

La sopravvivenza del nostro lo, liberato dal corpo, ina conser- 
vante piena ed jntatta coscienza della propria identita, ciod della 
nostra coscienza attuale, e una ipotesi assai poco probabile e me- 
diocremente desiderabile, quantunque per il distacco dal corpo sor- 
gente di tutti i nostri mali, sembri meno da temersi che la nostra 
esistenza attuale. Perche pretcndiamo che qucsta piccola coscienza, 
questo sentimento speciale dell’/o, quasi infantile e straordinariamente 
limitato, infermitd probabile della nostra intelligenza, ci aceompagni 
nell’infinito dei tempi, per consentirci di comprenderlo, di gioirne? 
Non d voler percepire un oggetto con l’aiuto di un organo che non e 
destinato a questa percezione? Quale immortalita puo promettersi 
agli uomini che, quasi necessariamente, la concepiseono cosi ? Ci s^m- 
bra che la nostra esistenza se non si continua con la maggior parte 
delle miserie, delle piccolezze e dei difetti che la caratterizzano, nulla 
la distinguera da quella delle altre, e che divenendo una goccia d’i- 
gnoranza nell’oceano deH’ignoto, tutto do che avverra non ci riguar- 
derci piu. La nostra immaginazione reclama dei privilegi, che se rag- 
giunti, sarebbero assai piu temibili dei piu enormi disastri che ci 
minaccia il nulla. Possiamo pensare senza fremere ad una eternity 
compresa nei limiti della nostra meschina coscienza attuale? L’in- 
cosciente che si nascondc in noi rappresenta indubbiamente una 
parte preponderante; ma come 1 'lo che noi conosciamo si accordera 
con questo essere che non ha conosciuto? E come spiegare che in 
questa coscienza la quale dovrebbe sopravviverci, I’infinito che precede 
la nostra nascita non abbia lasciato traccie ? Se si sosticne che la 
nostra coscienza sara all’infinito, occorre ammettere che d sempre esi- 
stita; non si pu6 immaginare I’una senza essere forzati ad imma- 
ginare I’altra. Se nulla finisce nulla principia, perch6 questo principio 
sarebbe la fine di qualchc cosa. Come ammettere die il nostro vero 
lo il quale si affaccia all’eternita, dati soltanto dal nostro corto pas- 
saggio sulla terra, mentre l’eternita anteriore, che vale esattamente 
quella che seguira, non avrebbe valore alcuno e cadrebbe nel nulla? 
E se ammcttiamo nell’/o una plurality di coscienze, se la nostra at- 
tuaie deve sopravvivere, le altre debbono egualmente sopravvivere. 
E se tutte si risvegliano dopo la nostra morte alio stesso tempo, che 
avverra, sommersa in esistenze eterne, della nostra minuscola co
scienza terrestre ? Sembra dunque che la sopravvivenza con la nostra 
coscienza attuale sia quasi impossibile ed incomprensibile quanto 
1’annientamento, e se pur si potesse ammettere non sarebbe a temersi; 
d certo che con la sparizione del corpo tutte le sofferenze fisiche 
spariranno nello stesso tempo, e non pud immaginarsi uno spirito 
che soffra in un corpo che non ha pifi.
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La sopravvivenza senza alcuna specie di coscienza sembrerebbe 
la piu probabile. Dal punto di vista del male e del bene che ci at- 
tendono al di la della tomba, la sopravvivenza senza coscienza equi- 
vale all'annientamento. Simile soluzione non fc pifi delle altre da te- 
mersi; il corpo si decompone e non pu6 soffrire.il pensiero separato 
dalla fonte della gioia e della pena si spegne, si disperde nell’oscu- 
ritd senza limit!, ed t  I’eterno riposo cosi spesso implorato, il sonno 
senza fine, senza risveglio e senza sogni.

La sopravvivenza nella coscienza universale o con una coscienza 
diversa da quella che possediamo in questo mondo 6 la quarta ipo- 
tesi avanzata dal Maeterlinck. Se noi conccpiamo un infinito immo
bile, immutabile, eternamente perfetto, un universo senza scopo in 
cui I’illusione di movimento e di progresso svanird bruscamente alia 
nostra morte, sard inevitable I' assorbimento della nostra coscienza 
nella coscienza universale. Al contrario se siamo persuasi che la 
nostra morte ci rivelerd trovarsi I’ illusione, non nei nostri sensi ina 
nella nostra ragione, e che in un mondo incontestabilmente vivente, 
inalgrado I’eternita anteriore alia nostra nascita, tutte le espcrienze 
non sono ancora state fatte, e ciofc che il movimento e I’ evoluzione 
continuano e non si arresteranno mai nfc in alcuna parte, allora do- 
vremo ammettere la coscienza modificata o progressiva. L’ipotesi della 
sopravvivenza nella coscienza universale, si risolve nella perdita della 
coscienza terrena; quella della sopravvivenza nella coscienza modi
ficata, non esige assolutamente la perdita della piccola coscienza 
acquistata nel nostro corpo, ma la rende quasi trascurabile, la getta, 
la sperde e la dissolve nell’infinito. Se saremo assorbiti nella co
scienza universale, essendo impossibile che l’infinito esista soltanto 
per I’infelicitA, noi non vi potremo che esser felici; se ci trovcremo 
nell’al di la con una coscienza modificata, questa ipotesi ci apre le 
porte ai sogni piu magnifici, piu variati e piu seducenti. Soltanto 
qualora YIo modificato e progressive sia destinato a progredire, arri- 
vera o non arrivera alia perfezione ? Se vi arrivera si dovra arrestare, 
c non sard che una immobile epave sospesa nell’ eternita, una cosa 
finita in tutto ci6 che non finird mai, che si risolverebbe nella sola 
e vera morte, tanto piu tremenda perchfc porrebbe fine ad un^‘ intel- 
ligenza sublime; se ammettiamo che il progresso non avrfi fine, 
allora, essendo VIo modificato infinito, questo assumerd' tutti i caratteri 
dell’infinito, e dovra perdersi e confondersi con questo.-'^un' fine in- 
comprensibile, ma e la vita; ed incomprcnsibile per.'hicolftprOnsibile 
e preferibile gettarsi nell’ enigma piu vasto e piu verosimilej- quello 
che li contiene tutti, e dopo il,quale non resta piu nulla. L’ anima
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inquieta dinanz alio spazio imperscrutabile pu6 sperare tutto cio che 
ha sognato oltre la tomba; essa avra probabilmente assai meno a 
temere di querto che paventava. Se I’anima preferisce non avanzare 
alcuna ipotesi, dovra almeno ammettere che I’infinito non pu6 vo- 
lerci del male, perchb se torturasse eternamente l’anima umana, I’in- 
finit.o torturebbe qualche cosa che non pub strappare da sb, e percib 
tutto sb stesso. £ impossibile che il dolore sia una delle sue leggi 
durevoli e necessarie; la sua sorte b la nostra perchb noi apparte- 
niamo all’infinito, e se noi vi dobbiamo soffrire, le nostre sofferenze 
non possono essere che effimere, e nulla ha valore se non b eterno.

E legittimo e ragionevole persuadersi che la tomba non & piu da 
temersi che la culla. Se innanzi la nascita ci fosse consentito di see* 
'gliere fra il grande riposo del nulla, ed una vita che non avesse 
termine con I’ora magnifica della morte, chi di noi.conoscendo ci6 che 
dovrebbe conoscere, accetterebbe I’ ignoto di una esistenza che non 
avesse per fine il rassicurante mistero della morte? Chi di noi vor- 
rebbe scendere in un mondo che non potra insegnargli che poche 
cose, se non sapesse che £ necessario d’entrarvi per poterne sortire, 
ed avere il modo di apprendere di piu ? La cosa migliore della vita 
6 che essa ci prepara quest’ora, che b I’unica uscita per raggiungere 
uno stato dove dolori e sofferenze non sono piu possibili, ove il peg- 
gio che possa succederci b un sonno eterno, ed b quasi inimmagina- 
bile che un pensiero non sopravviva per confondersi con la sostanza 
dell’uiiiverso, ciob con I’infinito, che se non b un mare d’indifferenza 
non potra essere che un oceano di gioia.

Alle considerazioni filosofiche sul problema della morte, che ho 
cercato riassumere il piu brevemente e chiaramente possibile, il nostro 
autore fa seguire una esposizione circostanziata sulle piu recenti 
esperienze intorno ai fenomeni medianici, comunicazioni coi defunti ecc. 
Scartate dal punto di vista scientifico le soluzioni religiose che occu- 
pano una cittadella senza porte e finestre dove la ragione umana 
non pub penetrare, si presentano alia nostra attenzione le ipotesi 
neo-teosofiche e neo-spiritiche, le sole che si possano seriamente discu- 
tere. La teosofia, antica si pub dire quanto I’uomo, ritnessa in luce da un 
movimento importantissimo, ha riportato il pensiero conteniporaneo 
sulla dottrina della rincamazione o della trasmigrazione delle anime. 
Non pub negarsi che di tutte le ipotesi religiose quella della rincarna- 
zion&gia la piu plausibile e quella che urta meno la nostra ragione; 
ma a^h£  I’̂ ^cordo su questa ipotesi dei piu grandi filosofi dell’uma- 
nita.fclil ffcttp el*fc essa si appoggi sulle religioni piuantiche ed univer- 
sali, î pn rappre§cnlano che argomenti puramente sentimentali i quali
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nella scala dellc prove hanno un limitatissimo valore. All’infuori della 
teosofia, dellc riccrche scientifiche sono state fatte nelle regioni della 
sopravvivcnza e della rincarnazione. II neo-spiritismo; o psichisino o 
spiritualismo spcrimentale, ha assunto forma scientifica dalla fonda- 
zione della • Society for Psychical Research (S. P. R.)» sorta in Londra 
vcntotto anni or sono sotto gli auspici dei piii illustri scienziati d’ln- 
ghilterra, societa che ha intrapreso uno studio metodico e rigoroso 
di tutti i fatti di psicologia e di sensibilita sopra-normale. Questi 
studi e ricerche diretti da Gurney, Myers e Podniore, e continuati dai 
loro successori, sono una meravigliadi pazienza e di coscienza scien
tifica. Le manifestazioni sopra-normali che concernono la vita d’oltre 
tomba possonsi dividere in due categorie: 1° Le apparizioni reali og- 
gettive e spontanee o manifestazioni dirctte; 2° Le manifestazioni ot- 
tenute per mezzo dei medi concerncnti apparizioni provocate, o co- 
municazioni con i trapassati per mezzo del linguaggio o della scrit- 
tura automalica. Queste manifestazioni straordinarie sono state lun- 
gamente stmliate ed esaminate da uoniini quali Myers, D.r Hodgson, 
Sir Oliver Lodge, William James, il filosofo pragmatista, Sir W. Crookes, 
R. Wallace, New-bold, Hyslop, ecc. i quali ne sono rimasti profon- 
damente impressionati e quasi convinti; e pcrcid meritano tutta la 
nostra attenzione. Dopo aver esaminato un numero assai rivelantedi 
csperienze ottenute dai detti scienziati con i medi Mrs Piper, Mrs 
Thompson, ecc., e la cosi detta corrispondenza incrociata con la 
quale un trapassato si manifesta per mezzo di medi diversi, in modo 
da rendere incomprensibili le comunicazioni isolate, mentre riunite 
insieme formano un tutto chiaro, intelligibile ed arnionico, Maeter
linck, pur riconoscendo il valore di queste manifestazioni, e d’avviso 
che occorra dar fondo ai misteri della nostra esistenza prima di ri- 
nuuciarvi a favore di qnelli della nostra morte. Per il momento e im- 
possibile deciilersi fra I’ipotesi telepatica e I’ipotesi spiritica; e percid 
naturale per noi di resiare nel nostro mondo, pur trovandoci costretti 
ad attribuire ai medi delle prodigiose facoltd le quali non sono meno 
sorprendenti della sopravvivcnza di uno spirito; ma I’esistenza del 
medio e per noi incontestabile. mentre I’esistenza di uno spirito non 
lo £ ancora. Perche le comunicazioni con i morti potessero essere 
decisive, oceorrerebbe che nessuno, ne il medio, ne persone present! 
o assenti, avessero mai conosciuta I'esistenza di colui del quale il 
mono rivela il passato. e cioe che qualsiasi legame vivente fosse 
soppresso. Perche poi questi nostri morti ci parlano cosi raraincnte 
dell'avvenirc. e quando ci si avventurano s'ingannano con una rcgo- 
larita cosi scoraggiante ? Sembrerebbe che agli sguardi di un essere
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ormai libero dal corpo e dal tempo, gli anni, siano passati o futuri, 
dovrebbero stendersi sullo stesso piano. Perchfc sono cosi gelosi di 
stabilire innanzi tutto la propria identita, di provare che esistono an- 
cora, che ci riconoscono, che sanno tutto, e per convincerci entrano, 
con una precisione ed una perspicacia straordinaria, nei dettagli 
piu minuziosi, piu dimcnticati? Perclie ritornano a noi a mani vuote 
e con parole vuote? Perchfc si attardano a vegetare vicino a noi nel 
loro meschino passato, quando sbarazzati dalla carne, dovrebbero 
potere errare liberamente nelle distese vergini dello spazio e del 
tempo? Non comprendono ancora che non 6 fra noi, ma da loro, 
dall’altra parte della tomba che troveranno il segno che ci attested 
che sopravvivono, facendoci partecipi dei segreti deH’altro mondo ? 
Perchfc si servono del corpo di un medio per comunicarsi a noi, di 
intermediari cosi sospetti e sempre insufficienti ?

Maeterlinck conclude tuttavia riconoscendo che ci troviamo di- 
nanzi ad un problema serio, il piu grave forse che la nostra mente 
sia stata chiamata a risolvere dopo I’avvento di Cristo. Occorre tener 
presente che si tratta di una scienza nata ieri, la quale cerca di oriz- 
zontarsi in una notte piu oscura di quella della terra. Non e in trcn- 
t’anni che si costruisce il ponte piu ardito che si sia mai tentato 
gettare sul fiume della morte. La maggior parte delle scienze hanno 
dietro a loro secoli di sforzi ingrati e d’incertezze sterili; e fra le piu 
giovani, poche ve ne sono che possano mostrare, come lo spiritua- 
iisnio sperimentale moderno, le promesse di un raccolto, che se non 
sara forse quello che aveva creduto seminare, si annuncia tuttavia 
colmo di frutti sconosciuti e curiosi. Non speriamo perb ci giunga 
su questa terra, la parola che metta un terminc assoluto alle nostre 
incertezze; al contrario e assai probabile che nessuno in questo 
mondo, nfe forse nell’altro, penetrera il grande segreto dell’universo. 
E per poco che si rifletta e un bene che sia cosi. Se non esistessero 
piu question! insolubili ne enignii impenetrabili, I’infinito non sarebbc 
piu infinito, e soltanto allora dovremmo maledire la sorte che ci 
avesse posti in un universo proporzionato al nostro intellctto. L’ignoto 
e I’inconoscibile sono e saranno forse sempre necessari alia nostra 
felicita.

♦* *

Maurizio Maeterlinck, I’illustre scrittore belga a cui dobbiamo le 
opere magistral!: L’intelligence des Fleurs, Le Temple Bnseveli, La 
Sagesse et la Destinee, con questo nuovo libro nel quale poesia e 
filosofia si fondono in un insieine armonico che attrae e che seduce,
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ha tentato la riabilitazione della morte, ha voluto ammaestrarci sul- 
I'arte di andare incontro all’estremo, inevitabile evento, con serenita 
e coinpostezza. II pensiero del Maeterlinck per6 ondeggia nelle tre
cento pagine del volume come fiamme di fuoco percosse dal vento, 
e mentre attendiamo ansiosi di afferrare la parola rivelatrice che ci 
consenta penetrare nell’intimo della sua anima, giungiamo insoddi- 
sfatti alle ultime righe con un senso di vago, d’ indeterminato, di 
vuoto che non sposta di un pollice il concetto che ci eravamo for- 
mati sulla morte, innanzi d’intraprenderne la lettura. Astrazion fatta 
dagli incontestabili pregi letterari del libro, dove sono profusi tesori 
di bellezza, non e forse azzardata I’affermazione di alcuni critici che 
la nuova opera del Maeterlinck manchi al suo scopo, e ci riveli nel 
suo autore un assai mediocre metafisico.

La morte poteva attendersi dal genio di Maeterlinck ben altro 
elogio, ben altro canto! Al filosofo s’imponeva il dubbio, ma il poeta 
avrebbe dovuto sorpassarsi, giungere alia certezza non fosse che per 
la via indiretta della fede. Se Maeterlinck non poteva svelarci il mi- 
stero della morte, doveva svelarci la sua anima, dirci quale aurora il 
suo spirito intravedeva al di Id della vita, al di Id degli abissi. II 
« Will to believe » di William James non e una vana affermazione 
retorica pragmatista; non si raggiunge I’altra riva senza la volonta 
di credere, senza lo sforzo dell’essere in cerca del suo destino, come 
senza fede non si penetra nel regno della verita, dell' amore, della 
felicitd. Noi non abbiamo sete di ipotesi ma di certezza, e quando 
manca la certezza scientifica, l’imperio della fede, che d la certezza 
del cuore, si posa nella sua interezza.

** *

II problema della morte, innanzi tutto, ha veramente quel carat- 
tere d’immanenza per la generality degli uomini che Maeterlinck vi 
riscontra ? Vi sono individui privilegiati, dotati di un sentimento e di 
un temperamento profondamente religioso, i quali portano nel loro 
cuore una certezza assoluta, una opinione concreta, definitiva, ormai 
immutabile sulla morte, e sono al coperto del dubbio. Questi cam- 
rninano verso la morte col passo fermo e sicuro che da la fede in- 
crollabile sui destini dell’anima. Perche dovrebbero preoccuparsene?

All’altro estremo si trovano gli spiriti positivi ai quali la scienza 
ufficiale e gli affari di questo mondo bastano inticramente. Indiffe- 
renti alia fede ed alle spcculazioni trascendenti, la religione e la vita 
futura sono per essi delle ipotesi morte, questioni gift dcfinitivainente 
risolute e catalogate nel novero delle superstizioni del passato. An- 
che questi sono, dal loro punto di vista, al coperto del dubbio.
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II problema della morte, piu o meno preoccupante a seconda dei 
momenti ma sempre presente, non sussiste percid che per una ri- 
stretta categoria d’individui, divisi fra un sentimento irresistibile che 
li porta verso la fede dei loro padri, un’aspirazione intima dell’anima, 
e l’intelligenza loro che ha intraveduto un ideale di certezza scien- 
tifica, alia quale non possono ormai piu rinunziare.

** *

Riassumere in un giudizio concreto il concetto che I’uomo si forma 
della crisi risolutiva che lo trasporta al di la della vita, presenta dif- 
ficolta quasi insormontabili. Ogni individuo ha un modo suo perso
na l,  intraducibile, di considerare la morte; tuttavia 6 indubbio che 
l’uomo non ne ha orrore: la contemplazione della morte induce, al 
contrario, nello spirito umano un senso di calma, di pace, di serenita. 
L’inevitabilit& stessa con la quale la morte si presenta al nostro in- 
telletto ci libera da qualsiasi sentimento che abbia attinenza con I’or- 
rore. L’uomo istintivamente sente che cio che t  inevitable non pu6 
essere orribile. La sola morte violenta, inaspettata, immatura, quella 
che trae origine dalla malvagita umana o da forze naturali scono- 
sciute, insoggiogabili, £ la sola morte che desta in noi un senso di 
raccapriccio. Non 6 la legge che 6 orribile ma la sua violazione.

L’uomo non paventa la morte, ma I'abbandono della vita, il di- 
stacco da tutto quanto ha formato per lui la ragione dell’esistenza, 
il sentirsi divelto dalla famiglia, dalle abitudini piu care, dal suo 
mondo, forzato a partire per un viaggio che non ha ritorno: 1’uomo 
supera e vince l’istinto della propria conservazione, supera I’appren- 
sione dell’ignoto, ma non soggioga I’inenarrabile strazio del distacco. 
E se questo non fosse, quale differenza apprezzabile esisterebbe fra 
il gesto eroico del soldato ehe fa olocausto della sua vita per con- 
quistare la vittoria alia patria, c I’individuo che se ne priva per 
un amore contrastato? Secondo una logica assoluta I’essere che si 
uccide offre tutto se stesso, la sua vita, come il soldato; il movente 
e diverso, il primo nobilissimo, I’altro volgare: se l’eroismo con- 
sistesse nel vincere il cosl detto orrore della morte, di fronte a questa 
morte, tanto il suicida quanto il soldato sarebbero degli eroi. Ma fe 
noto che la differenza riposa suH’apprezzamento diverso della vita 
stessa; il soldato ama la vita, desidera viverla, la vuol vivere, ed e 
con uno sforzo supremo veramente eroico che conquista se stesso, 
e si offre tutto nel gesto sublime; mentre il suicida, il quale ha con- 
centrato nella sua funesta passione tutta la sua anima, che si £ iden- 
tificato, impersonato in essa, venuta a mancare la supposta ragione
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dell'esistenza, si trova giy distaccato dalla vita, ed offrendo se stesso 
non offre piu nulla. II soldato nella morte b un vincitore, il suicida 
un vinto.

Come consolarci del distacco allora ? Del distacco non ci si con- 
sola. Un conforto pu6 trovarsi ndl'inesorabilita dell'atto, nella rasse- 
gnazione all’inevitabile, nel sentimento del dovere compiuto, e nella 
certezza die il solo avvenimento che sfugge alia nostra libera scelta, 
non puo esserci imposto che per il nostro bene.

II solo modo di risolvere un problema b quello di porlo con cliia- 
rezza e precisione. II problema della morte, circoscritto nei suoi veri 
termini, si riassume in questo ed in questo soltanto: il passaggio 
dalla vita alia morte, I’arresto delle funzioni vitali, implicano fatalmente 
il disperdersi della coscienza in cui VIo s’impersona? L’identita per- 
sonale si conserva nella coscienza oltre la morte ? Spezzatosi l’or- 
gano si spezza l’organista ? A questo proposito scrive il Myers (La 
personalita umana ; introduzione):

La questione che importa piu all’uomo e di sapere se egli possiede o no 
mi’anima immortale, o per evitare la parola immortale che appartiene al doniinio 
dell’infinito, se la sua personalita implica un eleniento qualsiasi suscettibile di 
sopravvivere alia morte corporale.

In attesa die una dimostrazione scientifica possa portarci I'invo- 
cata evidenza, due soluzioni e non quattro si presentano percio alia 
nostra ragione: 1° L’annientainento totale. 2" La sopravvivenza della 
personality cosciente. II resto b vano, superfluo, iiiconcludente; non 
e che dell’acrobatismo intellettuale che volteggia sul trapezio del- 
rimmaginazione.

Come puo parlarsi ad esempio di sopravvivenza senza alcuna 
specie di coscienza ? Se dopo la nostra morte il corpo si polverizza 
e la nostra coscienza si disperde, cosa resta di apprezzabile per noi? 
E cosi pure la sopravvivenza nella coscienza universale o con una 
coscienza diversa da quella che possediamo in questo rnondo, se non 
accompagnata dall’/o che si riconosce, dall’/o personale, non equivale 
airanuientamento, non & I’annientamento ? Quale immortality puo pro- 
mettersi agli uomini che quasi necessariamente la concepiscono cosi? 
si cliiede il Maeterlinck. Noi possiamo non pretenderne alcuna, ma la 
nostra ragione si rifiuta di attribuire il carattere d’immortalita a delle 
concezioni che escono dai limiti dell’intelligibile e si librano nel piano 
dell’incomprensibile.

La continuity, (’identity, 1'unita della nostra coscienza e della no
stra personality sono cose immediatamente e concretamente sentite,
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reali; sono il risultato dell’esperienza alia quale non possianio ne 
dobbiamo rinunciare.

La coscienza b I’atto per il quale il soggetto conosce se. stesso;! 
questo e il fatto fondamentale, dice Paolo Janet (Metafisica e Psi- 
cologia). Non e un substrato misterioso nia una forza libera avcnte 
conoscenza di se, die trae dal sentimento anteriore della propria 
causalita la convinzione dell’individualita propria, di una identity non 
apparente ma essenziale. La coscienza b la ragione stessa che si rin- 
chiude nei litniti dell’/o. Quando questa coscienza piu non csiste, o 
sJ assorbe nella coscienza universale, o si modifica sino al punto da 
non riconoscersi, perclid parlare di sopravvivenza, d’immortalita ? A 
che vale, a che serve ?

Io non pretendo tessere I’elogio dell'immortalita quale I’uotno la 
concepisce; ma se parliamo di sopravvivenza occorre che questa ri- 
sponda alia nostra ragione. E non si tratta di conservare memoria 
delle miserie, delle piccolezze e dei difetti che caratterizzano la no
stra esistenza; si tratta di conservare il sentimento del proprio essere, 
della propria personalita. Quando una coscienza sorge dalla tomba 
dopo aver perduto la nozione del proprio Io, e non si riconoscera al- 
l’infinito, chi potra riallacciarla all’esistenza trascorsa su questa no
stra terra ? E se questa coscienza non potra ritornare su sO stessa, 
ricostruire il rapporto fra I 'Io attuale e I 'Io passato, ne dopo morte, 
ne dopo un milione di anni, nfc mai, non sara illogico ammeltere che 
simil gencre di sopravvivenza sta alia nostra coscienza terrcna come 
le ceneri di un trapassato raccolte dal forno crematorio stanno al 
suo corpo vivente.

Questa piccola, meschina coscienza attuale, sia pur Iimitala, sia 
pure infantile, b tuttavia il fondamento della nostra personalita, 
del nostro essere, di quanto ci b dato conoscere su questa terra, e 
se non vogiiamo giuocar di parola quando parliamo di sopravvivenza 
noi ci riferiamo a questa coscienza, nella quale ci ricouosciamo, ci 
impersoniamo.

Ciascun individuo conta per st stesso, costituisce un fatto dato, 
dinanzi alia cui esistenza ci dobbiamo inchinare, senza supporre di 
poterlo mai ridurre ad un semplice incontro di leggi generali, di ca
tegoric astratte, o diminuire nel suo valore intrinseco di personalita 
cosciente.

Ed b poi cosi meschina questa nostra coscienza? Non £ suscetti- 
bile, nel nostro stesso mondo, di modificazioni prodigiose ? Non vi b 
forse un abisso fra la coscienza di un selvaggio e quelia di un So- 
crate, di un Platone, di un Dante Alighieri, di un Pascal ? Maeter-
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linek stesso scrive ne La Sagesse et la Destinee in un confronto de- 
lizioso fra la felicita e la sventura:

Se noi mettiamo sulla bilancia, da una parte la sventura e dall’altra l’idea 
che gli uomini si forniano della felicita, il selvaggio vi porri dell’ alcool, della 
polvcre o delle piume, I’uomo civilizzato un po' d’oro e qualclie giorno d’eb- 
bre/za, ma il saggio vi deporra mille cose che noi non vediamo, forse tutta la 
sua anima e la sventura stessa che egli avra purificata.

La sopravvivenza con la nostra coscienza attuale intcsa in modo 
assoluto (la seconda soluzione del Maeterlinck) t  perci6 anclie questa 
inconcepibile. Se la nostra coscienza pub subire in questo mondo 
mirabili tnodificazioni, inalzarsi dalla coscienza del selvaggio a quella 
del saggio (e nulla esclude che questo possa avverarsi nello stesso 
individuo), perchfc la niorte dovrebbe arrestarne 1’evoluzione alio in
finite ? O la coscienza si annienta o sussiste, e se sussiste questa 
sarA necessariamente progressiva, e sarebbe assurdo immaginare che 
la coscienza umana liberata dal corpo, e cio6 inevitabilmente modifi- 
cata, debba pietrificarsi, immobilizzarsi all’infinito, mentre sulla terra 
noi vediamo tutto il contrario. Atentre A\aeterlinck toglie qualsiasi 
valore alia coscienza terrena riducendola ad una espressione insigni- 
ficante. verrtbbe di fatto ad accordare soltanto a questa nostra co
scienza il privilegio di essere progressiva, privilegio da cui rimarrebbe 
csclusa per I’eternita. Sembra cosi ragionevole ammettere che, essendo 
la nostra coscienza progressiva in terra, lo sara necessariamente oltre 
la tomba.

Per la verita b bene tener presente che le soluzioni affacciate 
del .Maeterlinck sono delle semplici ipotesi tra le quali il nostro au- 
tore mantiene una stretta neutralita. A\a perchb complicare un pro- 
blema gia per se stesso oscurissimo? Le ipotesi sono verita probabili, 
e percif* debbono contenere i caratteri della possibilita. o almeno 
della contingenza. secondo la distinzione spinoziana; ma quando 
questi caratteri esulano intieramente. e le ipotesi si basano soltanto 
su apprezzamenti arbitrari e che contraddicono alia ragior.e. e opera 
saggia sopptimerle.

Le soluzioni ammissiblli. si riducono. dunque, cctre abbiamo ve- 
dato. a due: 1* L'annieniaroento totale della coscierra. sia in senso 
assoluto. sia come coscienza che pur rimaner.de alio stato di potenza 
igr.ota. indef:r.:bi!e. inapprezzabile. IVo personale cessi d: r:conoscersi: 
2 La soprawivenza della persor.alita cosciente.

Dorr. G.i l'.o Srrv.\r:o.
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IL “ SUBLININALE
NELL’OPERA DI GABRIELE D’ANNUNZIO.

(Cont. e fine v. fascic. dicembre 1914, pag. 545).

Fra  gli elementi di cui si e valso il d’Annunzio vi sono quelli 
della  magia e della stregoneria. GiA nel fascicolo precedente abbiamo 
citato il passo del Trionfo della Morte nel quale il Poeta descrive 
una delle piu curiose caratteristiche della sua gente d’Abruzzi. Gi basti 
qui rammentare alcuni personaggi della Figlia di lorio come sono 
definiti dallo stesso autore: la Vecchia dell’Erbe, il Cavatesori, il Santo 
dei Monti c YIndemoniato.

Ad alcuni di essi cosi parla il protagonista della tragedia:

Oggi dorinito hai nella mia caverna, 
sul vello della pecora mondaio 
col solfo perche 1’ Incubo si fugga.
Nel tuo somio hai veduto visioni.
Lo sguardo del Signore e sopra a te.
Soccorrimi del tuo intendimento.

E tu, vecchia, conosci tutte l’erbe 
che sanano la carne cristiana, 
sai la virtu di tutte ie radici; 
e tu, Malde, con quella tua forcina 
tu saper puoi dove i tesori sien 
nascosti a pie dei morti che son morti 
or e cent’anni, or e mill’anni, e vero?

Un'opcrazione che i demonologi medioevali 6 gli occultisti mo- 
derni definiscono col nome di fattura costituisce il culmine di una 
intiera azione tragica : il Sogno di un tramonto d’autunno. Come fc noto, 
si credeva un tempo alia possibility di far morire, di lontano, una 
persona distruggendo un’immagine di cera commista a qualche cosa 
che le fosse appartenuta, accompagnando I’operazione con date for- 
mule magiche.

A qucsto sortilcgio, eseguito da una fattucchiera, ricorre la Doga- 
ressa Gradenigo, la protagonista del breve pocma tragico, per sop-
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primcre ima rivale. II d’Annunzio cosi descrive i particolari dell’a- 
zione:

l.a Maga apre il libro magico, da cui pendono le lunghe liste di ctioio di- 
sciolte, e lo posa sul picdistallo della Venere, contro i piedi bronzei della 
blatna, come contro un leggio; per inodo ch’ella, stando alzata, puo leggere. 
Si cnrva snl bracierc per ammollire la ce ra ; cpiindi, leggendo nel libro a voce 
bassa parole iucomprensibili foggia I’imagine.

Recat i quindi alcuni cape 11 i, sottratti furti vamcn te alia vittima.la 
Maga « li inscrisce nella cera, intorno al capo dell’imagine ». Quindi 
ossa offre il piccolo idolo alia Dogaressa.

Le mani della dogaressa tiemano nel ricevere il sortilegio di niorte. Ella 
si sicdc sii lo scanno scarlatto, ponendosi I’imagine su le ginocchia. Rimane 
per qnalclic attimo china a gnardarla intentamcnte, raccogliendo nello sguardo 
tnlta In for/a distruggitrice del suo odio. Poi, con un gesto improvviso, toglie 
ili fra le trecce un Inngo crinale d’oro, come uno stile dalla guaina; e lo immerge 
nella cera effigiata. La Maga tornata presso il piedestallo, legge a bassa voce 
nel libro le imprecazioni e versa a quando a quando sul braciere una pol- 
vere d'aroma.

Mentre si svolgc questa scena, la navcsulla quale trovasi.in quel- 
rislaute, la persona inalefiziata, perisce in un incendio e si som- 
inerge Irascinando il corpo della vittinia sotto le acque...

** *

I’arlicolaimente intercssante per studiare le influenze dell’Occul- 
tismo sn I'opcra del d'Annunzio (; il Marlirio di S. Sebastiano, sopra- 
t u I to nella secoiula « immsione » die porta per titolo La Camera
Mu^ica.

S. Sebastiano ci vienc rappresentato come I'ispirato assertore 
della pamla evangeliea, rivolto a combattere il paganesimo nelle sue 
eieden/.e niagiehe e mistiche. II sccondo atto del Mistero si svolge 
appunto in un ambiente che nell’intenzione del Poeta simboleggia, 
in liassunto, la sapienza magica del paganesimo. A titolo di docu- 
meutazione riproduciamo testualmente la descrizione della Camera 
Magica.

Si vede uua volia ellittica, di materia cosi nitida da rifletter tutte le imma- 
gini al par d’tmo speechio concavo. I 'na  porta rcttangolare a due imposte, 
vasta come il portale d'un tempio, e chiusa nella parete di fondo. Vi si sale 
per sette gradi, dipinti dei colori planetari, come i sette ripiani di Ninive, le 
sette cinte di Ecbatana. Due idoli solari, due colossi interamente vestiti di
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s p i r e  serpentine sino ai piedi unghiati ed alati, tenendo neile mani due chiavi 
s im m e tr ic h e ,  sorreggono 1’architrave monolito in cui e incisa una iscrizione 
c a l d a i c a .  La faccia del Sole e la faccia della Luna brillano suite imposte di 
b r o n z o  dai cardini enormi.

....C atene  d’oro avvincono a sette cippi triangolari sette donne, coperte il 
c a p o  d i  mitre e vestite di vesti lunghe. Ciascuna alimenta, nella caviti di cia- 
s c u n  cippo, il fuoco colorato di ciascun pianeta. E, come esse si chinano sugli 
o c c u l t i  crogiuoli, i loro volti si colorano diversamente fra le trecce ritorte in 
f o r m a  di coma d’ariete. La maga di Saturno ha il volto livido, quasi nero; la 
m a g a  d i Giove I’ha rosso chiaro; la maga di Made, rosso cupo; la maga di 
M e rc u r io ,  azzurro; la maga di Venere, cangiante; la maga della Luna, argen- 
te o  ; la  maga del Sole, tutto d’oro. Ai loro piedi giacciono cofani, panieri, urne, 
f ia le , coppe, tavolette. E, chine, esse spiano le sublimi fusioni attraverso le loro 
m a sc h e re  planetarie che a voita a volta s’avvivano e impallidiscono digradando 
p e r  indicibili sfumature.

L’azione si apre con un dialogo fra le Sette Maghe, che, per ana- 
logia, richiama alia memoria la scena delle Streghe nel Macbeth e 
quella delle Nome nel Crepuscolo degli Dei. Le Maghe si coniunicano 
l’una all’altra il presentimento di un nuovo Segno, dell’avvento di un 
Eroe che abbattera il loro mondo pagano.

II Santo penetra nel luogo magico e volge contro di esse la sua 
parola divina, accusandole di compiere opera diabolica. Contro tale 
accusa, taluno dei presenti assume la difesa della grande Opera ma- 
gica, affermando che anche il Cristo era iniziato ai Misteri :

Signore, tre Magi tuttavia si trovarono alia nascita del Cristo. Dio si valse 
di un astro per dame loro I’annuncio. E, perche fosse il presagio compreso, 
non dove Egli osservare tutte le Regole ?

Risponde il Santo:

La Stella dei Magi vennc ad annunciare il nuovo regno e la fine dc’ 
demon ii.

E il Santo, il nuovo Eroe vaticinato dalle stesse Maghe, e il suo 
riconoscimento avviene nella medesima Camera magica. Un perso- 
naggio misterioso, una donna, che sotto qualche aspetto ci rammenta 
la Kundry wagneriana, posscduta dalla febbre della chiaroveggenza, 
interviene e narra una sua Visione:

Nel mio sonno ho vissuto quel che ora dico con la mia lingua di came. 
H6 visti i sette pianeti incatenati, gli altri che al sorgere hanno trasgredito il 
comando della Luce... E questo mi ritoma di molto lontano.

« Uno spirito I’abita, — afferma il Santo — in lei parla uno Spirito. 
Si sente emanate da lei I’ardore della febbre come una virtu ». La



10 a n i o n i o  h h u k k s

Fchhricitiinte narra tin cpisodio ignorato della vita di « Lui», del Sal
vatore. I.c cliiede il Santo, dove abbia ella veduto le cose che narra:

Lssc non sono nel Libro. Con che Spirito hai tu comunicato? Chi t’ha 
data I’aniina che ti rischiara attraverso la tua dcbolezza? Sei tu tornata dal 
aonno dci sccoli niorti, col tuo aspctto di sibilla rivolta verso cid che non 
pub morlre ?

Qni I’azione del dramma tocca i confini della leggenda e del mi- 
racolo. Cib die la Donna sacra narra non & il risultato di una sa- 
pienza infusale da uno Spirito invisibile, ma della sua propria memoria. 
I suoi ocelli videro, le sue labbra parlarono, le sue mani raccolsero 
presso il Sepolero il lenzuolo che aveva avvolto il corpo del Reden- 
tore e questo sacro oggetto essa offre, dopo tre secoli, alia turba 
gcnuflcssa, a testimoniare la veracity della sua parola e a consacrare 
il Santo ndla sua missione e nel suo futuro martirio.

La sacra Sindone vicne svolta e stesa dal Santo e dall’lnspirata 
inginocchiati. Una mistica luce illumina tutte le fronti chinate. Ed 
ecco una voce celeste si leva e canta la gloria del Figlio senza 
maecliie, ora, e senza ferite, risorto. dolce Giglio fiorito, nella 
came pura.

Dinan/i al miracolo divino, crolla I’Opera Magica e sopra il mondo 
pngano il Santo, krvando gli occhi al cielo, sprofonda nell’estasi.

• *

Altro tenia che ricorre frequentissimo nell’opera dannunziana 
quello deH'ossessione. Ci limiteremo a rammentare I’ossessione della 
parria e del suicidio nell'Antonello delle Vergini delle RocceJ'osses- 
sione del peccato nella Fedra ; ma ci piace, invece. soffermarci sopra 
una descrizione che per I'esattezza dell’analisi suole essere citata 
anche nei traiiati scientitici. In uno delle sue appendici alia tradu- 
rione itahana dei Prinapi di Psicologia di William James, il psicologo 
e psich.atra G. C. Ferrari scrive:

Nessun trattato di Psichiatria convene forse una descrizione delt'idea fissa 
e della tendenza imputsiva piu efficace di quella faua dal D‘ Annunzio nella 
Ci.Tii X.’-ftz. Leonardo. $ca\ando attorno a M:cene. ha scoperchiato le K'tnbe 
deg'"i Atrxti H FuTu-n che ti av<\a sserrninaa. colptsce il violasore del loro se- 
polcrw ed egh. esau-ito da le favefce. dal caldo. at:o$$:caio forse dalle esali- 
:;oni pro»en:esa dagli sca\i. e preso dal desrderio di possedere la sorella. La 
descr-:xv*e de' a semb-le cond-.z-.oae e aieravigliosa:

me-t-e jorrd*. i i  pers:ero seb-raneo e ia u C c c u ro  □ « n n « rs»  io 
set-tv' u t  pe-rsre-v' te-Ndo coirro dr ca* rurro u rco essere ha sa  fretr::o di
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repugnanza... Invano! Invano! II pensiero persiste, cresce di forza, diventa mo- 
struoso, si fa dominatore... ti occupa il sangue, ti invade (utti i sensi. E tu sei 
la sua preda, la sua preda miserabile e treniante; e tutla la tua anima, la tua 
anima pur a, e infelta; e tutto e in te macchia e contaminazione...

Una lotta disperata e nascosta, senza tregua, senzascampo, di giorno ed i 
notte, in ogni ora e in ogni attimo, piu atroce come piu s’inclinava verso it 
mio male la pieta inconsapevole della povera creatura...

E la mia volonta scoteva la mia anima misera, per liberarla dal male, col 
ribrezzo violento e col terrore folle di colui che scuote la sua veste ove s' e 
nascosto un rettile. Inutilmente...

... E, quando le sue mani calme mi toccavano, tutte le inie ossa (remavano e 
si agghiacciavano e il mio cuore s’arrestava, e la mia fronte si bagnava di sudore, 
e la radice dei miei capelli diveniva sensibile come nella paura della morte... 
e nel sopore... i sogni infami da cui I’anima non puo difendersi!

... Quando alfine il sonno cade su la pena a un tratto come un urto che 
schiaccia,... la lotta disperata contro la necessita della natura, pel terrore di 
divenire nel sonno la preda incerta del mostro ributtante... Mi risveglio sbi- 
gottito come dopo la colpa, con tutta la came contratta dall’orrore, non sa- 
pendo piu s’io abbia sognato o se io sia ancor caldo del delitto, piu stracco 
di prima, piu misero di prim a,... con I’ istinto di tenere il capo curvo e lo 
sguardo a terra come il bruto...

Un’altra interessante descrizione del genere abbiamo nel Gio
vanni Episcopo:

...Da quella notte, il presentimento tragico non. mi lascio piu. Era una 
specie di orrore vago, misteriosissimo, che s’addensava nell’estremo fondo del 
mio essere, la dove il lume della coscienza non poteva arrivare. Fra tanti abissi 
che io avevo scoperti dentro di me, quello rimaneva inescrutabile ed appariva 
fra tanti il piu spaventoso. Continuamente lo Sorvegliavo, quasi direi mi ci 
affacciavo, con un’ansieta tremenda, sperando che un lampo improvviso me lo 
illuminasse, me lo rivelasse intero. Qualche volta mi pareva di sentir sorgere a 
poco a poco questo inconoscibile ed avvicinarsi alia zona della coscienza, quasi 
toccarla, rasentarla, poi d’un tratto ritirarsi al fondo, ripiombare d’un colpo 
nel buio, lasciandomi un turbamento straordinario, non mai sofferto. Mi com- 
prendete? Imaginate, signore, per comprendermi, imaginate di stare all'orlo 
d’un pozzo, del quale non possiate calcolare la profondita. II pozzo e illumi- 
nato, fino a un certo punto, dalla luce naturale; ma voi sapete che nella tenebra 
inferiore si nasconde una cosa ignota e terribile. Voi non la vedete, ma la 
sentite muovere confusamente. E questa cosa a poco a por ’

un poco, ancora un poco, e voi la vedrete. Ma la cosa si arresta, si ritrae, si 
so ttrae ; vi lascia ansioso, deluso, atterrito...

Passando dall’ ossessione alia pazzia, & da rilevare un pensiero 
che spesso ritroviamo nell’opera dannunziana, quello che la pazzia, 
anziche una disgregazione dell’anima, possa essere invece la conse- 
guenza di un oscuramento dellVo sopraliminale, corrispondente alio

al confine della penombra, dove voi non potete ancora
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accrcsciulo splendore della nostra anima superiore. Nel quarto capi- 
tolo della Conlemplazione della Morte, scritto il 17 aprile 1912, giorno 
conlrassegnato da un cdisse di sole, il d'Annunzio, appunto da questo 
raro fenomeno astronoinico, trae motivo al seguente paragone:

Da qucsta viccnda celeste apprendo come I’eciisse, nel mondo interiore, 
pnssa essere rivclarione piuttosto che oscurazione. La luce della nostra co- 
scicu/a ahituale noil ci cop re la nostra verita pin profonda? Se alcuna forza 
fin allora estranca s’ interponga, ecco che dentro a noi tntto si trasfigura e 
si nianifcsta. II massiino degli eclissi i  la follia. E che grandi e inopinate 
mutn/iniii c visioni da lei nacquero! Ma vi sono anche nieravigliosi eclissi pro- 
dotti da unn certa specie di pensieri dominant)' che offuscano la coscienza 
fnllnce. II comune liugunggio pero non ha modi per significarli.

li nel So/fiio d’un mattino diprimavera, parlandosi di una demente :

('.hi s a ! Chi s a ! Ella torse vive d’lina vita piu profonda e piu vasta della 
nostra. Ella non 6 morta, ma £ discesa nell’assoluto mistero. Noi non cono- 
sciamo le leggi a cui ohbediscc ora la stia vita. Certo, esse sono divine.

Analoganiente nell’ode Per la morte di un Distruttore, cosi si de- 
scrive la deinenza di Federico Nietzsche:

... Egli stette nell’ombra 
senza mutainento, 
imiuoto, vacuo, taciturno 
come un cratere spento.
Poi, come I’ncqua informe 
colma i crateri
immemori del fnoco pugnace, 
la materia eguale 
I’agguaglib nell’ombra infinita 
e nei silenzii eterni 
ove si celano le nortne 
del ritorno e del di venire, 
ove tutte le forme 
dell’essere s’aprono in misteri 
ineffabili e la morte e vita 
e la vita t  morte.

Nel romanzo. ma piu spesso nel teatro, il d’Annunzio si £ valso 
anche del tenia delle apparizioni. Volendo suddividere le apparizioni 
m due elassi: quelle di esseri soprannaturali e quelle di defunti, tro- 
vi.tmo esenipi della prim a specie nella Fcdra, quando alia Regina 
Cretese tormentata dalla passione amorosa per Ippolito. appare la 
1\ m che lo perseguita:

Pi snbito sohh.itra e si voice come se tidisse nomato il suo nome: e vede
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riapparire la grande Afrodite seguace, nell’ombra della lunga colonna... Cani- 
mina verso I’apparizione....

L’ultima scena della tragedia culmina con Papparizione di Arte- 
mide, evocata dall’impreeazione di Fedra morente:

All, m’hai udito, deal Ti vedo bianca.
Bianca ti sento in tutta me, ti scnto 
gelida in tutta me, non pel terrore;
non pel terrore, che ti guardo .........
................E tremo, si,
ma d’un gelo che inftiso m’e da un’altra 
ombra, ch’e piu profonda della tua 
om bra ................
Nel mio cuore non e piu sangue umano, 
non e palpito. E giugnere col dardo 
non puoi 1’altra mia vita.

Altra apparizione di ente soprannaturale abbiamo nella Figlia di 
Jorio. Ad Aligi, nell’atto di percuotere Mila di Codra rifugiatasi nella 
sua casa, un Angelo appare e gli impone I’atto di misericordia:

Ed ella grida, ed io sopra di lei 
levo la maz/.a. E le sorelle piangono.
Ed ecco, dietro a lei, Cosma, con queste 
pupille vedo I’Angelo che piange!
Lo vedo, o santo! L’Angelo mi guarda 

1 e piange, e tace. lo cado ginocchioni.
Perdono chiedo. E, per punire questa 
mia mano, prendo di sul focolare 
un tizzo ardente.

Passando alle manifestazioni di defunti, il Poeta ha analizzato su 
se medesimo la strana inquietadine dell’apparizione, che talvolta ci 
assale e che si suole attribuire alia superstizione. Superstizione sem- 
pre, o non piuttosto oscura ma reale potenza di visione dell’anima 
nostra; potenza sempre in atto ma non sempre tanto intensa da tra- 
durre nello spazio visibile gli oggetti della propria contcmplazione ?:

Quando, molto a notte, salivo alia mia stanza per coricarmi, strani brividi 
attraversavano la mia stanchezza inquieta, e i miei occhi sbarrati guardavano 
da per tutto; chi m’attendevo una di quelle apparizioni che annunziano il tran- 
sito delle persone care.

Delle apparizioni di defunti, particolarmente interessante k quella 
narrata nel Forse che si forse che no. Vana, la piccola, soave sorella 
della protagonista del romanzo, Isabella, si uccide durante una notte.
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Nella stessa notte, e, come si pub arguire, nel medesimo istante della 
mortc, essa appare alia sorella ignara della catastrofe:

In lei lo spirito si confuse. Un senso confuso di duplicita era nel suo corpo. 
Ella si sforzava all’attenzione, ma non udiva piu il rumore dell'acqua ne altro 
ruinore conoscibile. II silenzio viveva ingannevole, traversato da suoni che mu- 
tavano di natura quando I’orecchio era per riconoscerli. A un tratto le parve 
di riudire il passo della notte di Volterra, quel passo continuo e indistinto che 
I’aveva einpita di spavento.

Qittd un urlo:
V ana!

Vide neirombra dell’uscio la figura bianca della sorella, coi capelli sciolti 
come in quella notte, col bianco degli occhi balenante come in quella notte; 
che la fisava, premendosi con una mano il costato.

— V ana! Come sei qui ? Come sei entrata ? V ana!
Ella balzo dal letto verso di lei che scompariva. Passo la soglia, traverso 

la stanza attigua, chiamandola. Si trovd nel buio e nel terrore.

Nel Giovanni Episcopo il sentimento della sopravvivenza dell’anima 
e delle possibili apparizioni dopo morte, e cosi espresso dal padre, 
sconvolto dall’angoscia:

Vi dir5 una cosa. State bene attento. Se vi morisse una persona cara, fate 
che nella cassa non le manchi nulla. Vestitela voi, se potete, con le vostre 
mani. Vestitela tutta quanta, minutamente, come se dovesse rivivere, levarsi, 
uscire. Nulla deve inancare a chi se ne va dal niondo; nulla. Ricordatevene.

....Mi credete pazzo ? Ah, no ? Mi pareva di leggere ne* vostri occhi... No, 
signore; non sono ancora pazzo. Questo che vi racconto, e vero. Tutto i  vero. 
I niorti ritornano.

Precisamente al cospetto del mistero della morte si rivela I’in- 
nata e profonda spirituality del d’Annunzio. Abbiamo gia accennato 
alia fede nell'immortality dell'anima propria al nostro Poeta. Dob- 
biarno ora aggiungere che la pecttliare caratteristica della conce- 
zione della morte, quale risulta dalla complessa opera dell’abruzzese, 
consiste nel ritenerla, non gia come la catastrofe che annulia I'esi- 
stenza. ma come una manifestazione integratrice della vita. La morte 
non e se non I'aspetto ignoto e incomprensibile che assume la 
vita nolle sue perpetue evoluzioni. .Morte e vita sono i due volti di 
un'unica realta. Per chi ha varcato la soglia dell’esistenza terrena 
torse la nostra vita appare sotto I’aspetto della morte. Per questo i 
mistici di tutti i tempi definirono il corpo come il sepolcro dell’anima 
e la morte come il sorgere dell’anima alia vera vita. Tale il concetto 
della morte proprio al nostro Poeta. il quale trae la certezza che la
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morte sia un’integrazione della vita, dalla sua medesima Arte, la 
quale non trova le sue espressioni piii sublimi se non quando cliiama 
a tragica e divina collaboratrice la morte:

Poi che non val la possa 
della Vita a comprendere tanta 
bellezza, ecco la Morte 
che braccia piu vaste possiede 
e silenzii piu intenti 
e rapidita piu sicura; 
ecco la Morte, e I’Arte 
che e la sua sorclla eternale.

Pensiero che ritorna ancora dopo died anni nelle Canzoni della 
Gesta d’Oltremare:

Canto la Morte alata e illuminata 
come la prima legge della luce.
La vita e meno fertile...................
................................. Ella conduce
le Muse, conduttrice piu divina 
d’Apollo.

Di questa fede nutrita dal Poefa chc la Vita contenga e trasfi- 
guri anche la morte, che tutto sia eterno nell’Universo, che non invano 
tanti dolori siano patiti, tanti sacrifici siano consumati, si chc il pen
siero della morte non debba essere per noi se non il massimo e piu 
sacro incitamento a profondere le poienze della Vita; di questa fede 
fc pervasa 1’opera dedicata a Giovanni Pascoli e Adolphe Bermond, 
annodati, dalla contemporaneitA della loro morte, in una sola memoria.

Nei giorni del trapasso il poeta fratello, il soavissimo ultimo di- 
scepolo di Virgilio, ancora viveva nell’anima del fratello maggiore 
per le musiche della sua poesia:

Erano i suoi famigliari che avevano cullato i sogni agresti di Castelvecchio: 
risa di bimbi, favellio di massaie, uggiolio di cani, peste di cavalli, mugghi di 
mandre, stridore di carretti. E i galli chiamavano e rispondevano, dai chiusi di 
giunco marino e di bianco spino, come se il vespro si mutasse in alba, laquiete 
in risveglio. E le campane sonavano come < nei cilestri monti >. E la sera var- 
cava la soglia, simile a un grande arcangelo velato.

Cosi, attraverso la poesia georgica del cantore di Castelvecchio, 
il Poeta rievocava I’anima del lontano scomparso, presso la salma del 
suo dolce Vecchio, ancora una volta attingendo alia segreta virtu della 
poesia la fede nella potenza infinita e immortale dell’anima uniana : II

II salmo non aveva fine. Tutto pareva salire, ancora salire, sempre salire, 
nei rapimento di quel canto. II ritmo della Resurrezione sollevava la terra, lo
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non sentivo piu i miei ginocchi, ne occupavo il mio luogo angusto con lamia 
persona; ma ero una forza ascendente e molteplice, una sostanza rinnovellata 
per alinientare la divinity futura.

E la stessa iminagine della niorte, si trasfigurava nel simbolo 
della Resurrezione futura:

Non era I’effigie d’un morto ma d’un immortale: come le figure del secolo 
di fede, aveva gli occhi aperti perclie non credeva se non nella Vita... Non 
mostrava le tracce degli anni, i solchi senili; ma era ferma nella giovinezza del 
Risorto, nell’eta che tutti gli uomini avranno quando saranno per risorgere 
come Lui.

*# *

Tale, adunque, sotto lo speciale aspetto che ci eravanio proposti 
di csaminare, I’opera di Gabriele d’Annunzio. Se e vero quanto ab- 
biamo afferniato all’inizio del presente saggio, e ciofc che la grandezza 
di un’opera poetica si puo misurare in base alia maggiore o minore 
parte che in essa $ fatta alle manifestazioni e agli aspetti occulti 
della Vita, al maggior o minor senso del Mistero che la pervade, e 
della fede nell’inimortalita e nella divinita dell’Uomo e della Crea- 
zione, bisogna riconoscere che I’opera del d’Annunzio, presenta in 
grado veramente notevole i requisiti della grande poesia, e che, in- 
dipendentemente dalle forme e dai soggetti delle sue opere, possiamo 
annoverare I’abruzzese fra i piu elevati poeti dello spiritualismo 
moderno.

Poiche il d’Annunzio crede con gli spiritualisti — usiamo le sue 
proprie parole — che il fine dell’umanita sia « I’idea pura verso cui 
tendiamo fatalmente — Parmonia dell’anima libera con I’Universo inte- 
ramente rivelato, dominato e compreso ».

Antonio Brueks.

11 fenomeno e il noumeno.

Lh credenza alle apparizioni e innata neH’uonio; essa si ritrova in tutti i 
paesi, e forse tiessun essere umano ne e esente. La massa e il popolo, in ogni 
regione e in ogni epoca, distinguono il naturale e il sopranaturale come due 
ordini di cose assolutamente diverse, ma che nondiineno coesistono. Al sopra
naturale essi attribuiscono senza esitazione miracoli, predizioni, spettri e magia, 
ma ammettono benissimo, nello stesso tempo, che nulla e naturale fino alia sua 
ultima base, e che il naturale stesso riposa su qualche cosa di sopranaturale. 
Nella sostanza questa distinzione popolare collima con la distinzione kantiana 
tra il fenomeno e il noumeno.

Schopenhauer.
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(Cnnt. e fine: v.fascic. dicembre 1914, pag, 558).

II.

Adesso diamoci a esaminare le ragioni, dir6 cosi, einbriologiche, 
che secondo il Capozzi rendono inammissibile quell’ipotesi. Cio die 
appar chiaro, stando a)le medesime, si 6 che bisognera rassegnarsi 
ad abbandonare I’ipotesi di uno spirito costruttore del suo corpo. A 
dire il vero, I’autore combatte piu precisamente la supposizione die 
I’embrione si formi coi fluidi vitali, che irradiano dalla madre; ma 
egli va oltre, e nega alia madre qualunque efficacia, dando prevalenza 
decisiva a « tutta I’anima della specie », « imniagazzinata nell’uovo e 
preesistente quindi alio sviluppo ». £ il trionfo del meccanicisnio. E se 
considerianio che I’ipotesi di un’anima, che vada a caccia di un corpo 
che se potb formarsi « da s£ » non ha, per vivere e per continuare a 
vivere, bisogno di quell’aniina, bisogna rassegnarsi a ben altro, alia 
rovina ciofc dell’ipotesi rincarnazionistica. Ebbene, io confido di poler 
mostrareche non e necessario ridursi a un estremo cotanto disastroso.

OiA si capisce che non mi euro di quci lusingliieri Jluidi vitali.
Che ne faccio quando non sono presenti, e ii\,tanto lo sviluppo av- 
viene ? E poi non implicano essi I’idea di una radicale differenza tra 
ci6 che «vive » e cio che « non vive », tra la « materia vivente » e la 
« materia bruta », tra la « vita » e la « materia ? » Sarb pel vitalismo ?
0  supporro che la vita sia determinata dalla presenza dell’anima, , *
cioe saro per I’animismo ? Nel primo caso, non avrb una trinita mi- 
steriosa di materia, vita e anima, nel secondo, una dualita altrettanto 
incomprensibile di materia e anima ? E le domande, e proprio il caso 
di dirlo, potrebbero continuare. lo credo di comprendere quando fra 
corpo e anima, distinti e separabili, nego una qualsivoglia differenza 
« essenziale ». Non comprendo piu se I’anima o la vita e assoluta- 
mente diversa dalla materia, giacchb mi £ impossibile allora di con- 
cepire alcun rapporto fra quei due o tre termini, e debbo ricorrere al
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miracolo di A)alebranche o di Leibniz, a lie « cause occasional!' » o al- 
l’« armonia prestabilita ». Dunquegia mi persuado che I’ipotesi rincar- 
nazionistica sara assurda, ma per massima colpa di quegl’innocenti 
f I nidi vitali, die, se sono diversi dalla materia e dall 'anima non si 
couciliano ne coll’una, nfc coll’altra, e se sono loro in fondo identici 
pii diventano proprio inutili, come inutili appaiono nel caso dell’uovo 
che si sviluppa fuori la presenza della madre.
 ̂ E me ne sbarazzo. Al loro posto, metto delle « condizioni », bio- 
logiche e fisiclie, interne ed esterne, accidental! o normali, umane o 
extra-umane, animali o extra animali; tutte quelle condizioni che ogni 
volta sono presenti, considerando in un con esse la condizione ipo- 
tetica di uno spirito. costruttore del suo corpo. AAa mi pare ovvio che 
io non debba ammettere nessuna pregiudiziale, onde fin dal principio 
I’indagine mi veuga strozzata in fasce; non ammettere un meccani- 
cismo che renda davvero inutile I’ipotesi dell’ « anima », distinta e 
separabile dal « corpo , quindi assurda quella della rincarnazione. I 
dati sperimentali invocati dal signor Capozzi pare che rispecchino 
subito una veduta meccanica, che e veduta filosofica del mondo;ma 
essi per la scienza non rispecchiano nulla, se no la scienza mi si 
convene in filosofia. Se mai cotesta veduta sard accettabile nella 
scienza a titolo d’ipotesi, e allora diventa aminissibile qualche altra 
ipotesi diversa, tanto piu quando questa si dimostra altrettanto coe- 
rente, ma piu comprensiva e piu feconda.

«* *

II signor Capozzi, pone in raffronto il processo di « niaterializza- 
zione » di uno spirito e il processo di sviluppo d’un embrione. II primo 
avviene insomnia pet giustapposizione di un materiale dallo esterno, 
l’altro per intussuscezione e per scissione. Io noto che i due processi 
(il secondo dei quali dovrebbe esser quello per la materializzazione 
stabile e permanente, per la rincarnazione di uno spirito, mercfc lo 
sviluppo di un embrione) potrebbero essere entrambiveri senzacon- 
traddirsi, giacchc* fra due fatti, anclie ipotetici, non v’fc mai contrad- 
dizione. Si contraddicono invece I’idea di - spirito », di « anima », di 
« organismo spirituale » e di sviluppo ontogenetico ? Tutto dipende 
dal modo onde si concepisce lo « spirito »: fisicamente, esteso e non 
rigido ; psicologicamente, capace di darsi I’idea di un « corpo », di 
modellare secondo la stessa il proprio corpo « fluidico » (il termine 
e opportuno), di modellare su questo il proprio corpo cameo, pene- 
trando il primo, ed essendone penetrato.
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Quell’idea di un corpo 6 per lo spirito tutt’uno con la sua psiche, 
col suo grado attuale di sviluppo psicologico, di esperienza; e lo 
spirito che potrebbe assumere qualunque forma (superiore), animate o 
umana, se sapesse, rimane cristallizzato nella sua forma ultima, sol- 
tanto capace di quelle modificazioni ch’egli man mano apprende, e 
apprende a realizzare.

Considerando ora che lo svolginiento di un embrione sottostb a 
un complesso di * condizioni », e includendo fra coteste condizioni 
anche lo spirito, bisognera ammettere che lo spirito influisca per la 
sua parte nell’opera dello sviluppo, con una sua azione direttiva intel- 
ligente, e insieme piu o meno automatica: influisce bene I’intervento 
volontario di uno sperimentatore, che biseca I’embrione, e ne indirizza 
lo sviluppo verso un esito nuovo. Supposto per un momento che lo 
sviluppo stesso avvenga in modo meccanico, ossia che la natura sia 
retta da leggi determinate (tesi, questa, filosofica, « metafisica », su- 
scettibile di esplicazione, anche non negandola), sta di fatto che nel- 
I’ambito di esse leggi pu6 inserirsi I’azione volontaria, direttiva, di 
uno sperimentatore, che diventa percib condizione dello sviluppo (a- 
nomalo); e allora non si dimostra piu tanto assurda la presenza effi- 
cace dello spirito. Vuol dire che mancando una qualunque delle con
dizioni, lo sviluppo non avviene, o avviene in altro modo; e la 
presenza dello spirito come I’azione dello sperimentatore riesce vana, 
se I’embrione non pub disporre, per es., di una data quantita di ca- 
lore a una data temperatura; ma sar& vana la presenza di tutte 
le altre condizioni ove manchi quella dello spirito. II quale & cosi 
condizione necessaria e non sufficiente per lo sviluppo dell’em
brione.

L’obbiezione possibile che cotesta necessity non viene suffragata 
dai fatti, in quanto a ogni arresto odeviazione delio sviluppo il lisio- 
logo o ii patologo sa trovare cause determinate, senza che debba 
fare i conti con un supposto spirito, non mi sembra fondata, giacche 
tante volte il patologo o fisiologo e costretto ad arreslarsi impotente 
dinanzi all'ignoto, e quelle cause non bastano. Nfc si dica che fra le 
cause ignote non e obbligatorio porre lo spirito, cht allora sara facile 
chiedere se sia obbligatorio non supporlo, tanto piu che ora si discute 
intorno alia sua ammissibilit<t, si discute cioe per sapere se I’ammet- 
terlo implichi contraddizione rispetto ai fatti noti.

Pub ben darsi, adunque, che lo spirito collabori alio sviluppo 
dell'embrione, secondo date « leggi » e « condizioni », al modo ana- 
logo che vi collabora lo sperimentatore per lo svolginiento anomalo. 
Le circostanze di calore e temperatura si trovano di regola realizzatc,
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per gli ovipari, dal corpo della madre e, pel vivipari, nel corpo della 
madre. Se esse vengon meno, vien meno uno dei fattori o dei mate
rial! dello sviluppo, e lo spirito non pub nulla fare, nulla dirigere, e 
I’einbrione non si sviluppa, il pulcino nel la incubatrice o sotto il corpo 
di una gallina non nasce. Ma se esse ci sono, pur sotto forma di incu
batrice, e c’b lo spirito, il pulcino nasce.

** *

II signor Capozzi giudica erronea I’asserzione die lo spirito im- 
prima un suo marchio particolare specie al volto; non si esercita qui 
alcuna influenza dello spirito o della madre, ma una influenza ance- 
strale,« tutta I’anima della specie coi suoi ricordi e le sue attitu- 
dini •, « immagazzinata neH’uovo e preesistente quindi alio svilup
po ». Or b cliiaro die cosi ragionando il Capozzi abbandona senza 
altro I’ipotesi rincarnazionistica per darsi a un criterio meccanico, co- 
struito al di fuori della stessa. La rincarnazione deve discorrere anzi- 
tutto di un individuo die si rincarna, « coi suoi ricordi e le sue 
attitudini », e di cotale individuo, I’ embriologia non fa parola. Non 
lie fa parola perchb non ne ha bisogno, saremo d’accordo; ma ne ha 
bene bisogno il rincarnazionismo, e volere utilizzare la prima, non 
tenendo conto del secondo, b alia lettera non escludere il secondo, 
e dargli per perduta una vertenza che bisognava discutere ulterior- 
mente anche col secondo.

Stabilendo che lo sviluppo di un embrione e un complesso di 
condizioni, mi par logieo che ognuna delle condizioni presenti debba 
esercitare la sua influenza; ora, lo spirito b una di quelle condizioni, 
e non ne b un’altra la madre, corpo e spirito, un’altra I’elemento fe- 
condatore paterno, coine ne b un’altra I’influenza ancestrale ? E troppo 
ovvio che quest’ultima non si esercita dalla madre, perche I’una non 
e Paltra ; e sar<i vero che quella non si spiega con la rincainazione 
di un antenato, perchb a rigore non c’e I’ « antenato ». C’e bene pero 
uno spirito che si rincarna, in una medesima famiglia, linea o albPro 
I'amiliare, ed esso pud ben contribuire alia formazione delle linee fac- 
ciali, secondo i suoi ricordi e le sue attitudini, insieme alle altre 
condizioni, I’influenza ancestrale.il padre, la madre ; le quali determi
nes  nno un risultato dipendente dal loro cozzo o dal loro accordo, 
e non si rileva che a posteriori. Ma a posteriori sappiamo che il neo- 
n.Uo rassomiglia al padre o alia madre o a un « antenato » che si 
conobbe, pur dovcndo essere in pari tempo se stesso, ossia quel tale 
•r, pirito, quel tale individuo che si rincarna.
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II signor Capozzi domanda come si spieghino le modificazioni 
artificial! che si possono produrre in un embrione, se I’embrione si 
forma secondo un « organismo spiritnale ». La spiegazione dipende, 
ripeto, dall'idea che dobbiamo farci di un tale organismo. Per chi im- 
magina lo spirito a guisa di un simulacro tagliato nel marmo, rigido 
ciob e immutabile, esso ed esso solo b il modello su cui pub pla- 
smarsi il corpo nascente dall’embrione, e non comporta alcuna mo- 
dificazione artificiale. Non b piu cosi quando lo spirito si concepisce 
come avente una forma eslesa « fluidica », mutevole secondo il grado 
di esperienza di esso spirito, e secondo le esigenze delle condizioni 
« esteriori ».

Leibniz ammetteva che I’anima avesse un corpo proprio, « invi
sible », il quale assumesse aspetto « visi hi le » per gradazioni con
tinue, e per gradazioni continue riprendesse forma invisible; talchfc, 
diceva, si ha metamorfosi e non trasmigrazione (1 . A coteste varia- 
zioni di visibilita o di consistenza potrebbero aggiungersi variazioni 
di forma e magari di grandezza. Ma basta alia scienza I’ipotesi di 
uu’anima estesa, fluidica e non rigida, tagliando fuori ogni problema 
circa I’ « essenza » di quest’anima, i suoi rapporti con le altrc anime 
e con la materia, per non entrare nel terreno della filosofia. E allora 
cotesta anima pu6 bene accogliere o subire le modificazioni artificiali 
prodotte all’embrione da uno sperimentatore, adattarsi a condizioni 
straordinarie, dar vita a un mezzo animale a un mezzo mostro, a 
tutte le anomalie che si vogliono. Darci vita, pero, sinche pub e sa, 
finchb i ricordi e le attitudini attuali glielo consentono; e quando 
non pub, avviene il distacco, s’inizia si svolge e si compie piu o 
meno rapidamente la fase della morte.

Quanto agli spirit! animaleschi di specie che scomparvero senza 
trasformarsi, e difficile ammettere che lo spirito cercb di incarnarsi 
sotto forma d’individuo di una specie vivente, piu affine alia sua, a I le 
sue capacita attuali, iniziando una nuova linea specifica, e continuando 
il suo ciclo evolutivo nel mondo della materia ?

** *

Passando ora senz’altro alia metempsicosi, ritiene il signor Ca
pozzi che questa sia insomnia una rincarnazione regressiva, come 
egli dice che la rincarnazione e una metempsicosi evolutiva e pro
gressiva. lo dico subito che tra metempsicosi ed evoluzione v’lia con-

(•) Ho nia csposta qtirSM teona ri.uan i.t/ionU tici ili I r ilw t/ n^Ila m u  tjspost.i aW /ttc ftb ’S tn .
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traddizione in termini. L’idea di metempsicosi appartiene ormai alia 
storia, in cui sorse e si cristallizzb al di fuori di ogni veduta evolu- 
zionistica, quale noi moderni la intendiamo. Metempsicosi, per defi- 
nizione, significa passaggio indifferente da corpi umani a corpi be- 
stiali, una specie di divenire onde qualcuno o qualche cosa, diciam 
pure l’anima, ora e un uomo, ora £ un bruto, indi ritorna uomo, e 
cosi via. In ci6 non esiste ombra di evoluzione e di progresso. V’e, 
si, la moralita, come per gl’indiani, ma dal punto di vista umano, a 
titolo di premio o di castigo, per I’uomo, e non v’b il progresso 
morale; non v’t  il progresso intellettuale; non v’t  nessun possibile 
accordo tra un'evoluzione spirituale che non esiste e I’evoluzione 
biologica.

L’accordo invece pu6 aversi con la rincarnazione, che appunto 
puo definirsi una rinascita, non indifferente, ma evolutiva e progres
siva, dell’individuo, lungo la serie filogenetica; e mentre £ impossi- 
bile che la rincarnazione sia una « metempsicosi evolutiva e pro
gressiva », essendo la metempsicosi una rinascita senza evoluzione e 
senza progresso, pu6 darsi invece che la metempsicosi sia un caso 
particolare di regresso nella rincarnazione. Ma questo non vuol 
dire che I’una cosa coincida con I’altra, al modo stesso che I’evolu- 
zione biologica ammette dei casi di regresso, e non £ poi un re
gresso ; ne vuol dire che la metempsicosi sia un’ipotesi attendibilc 
come la rincarnazione, perchfc essa non pub considerarsi come « legge » 
della rinascita. La « legge » risiede nella rincarnazione, e di questa la 
metempsicosi sara un « caso particolare»; se non che bisogna vedere 
come potra esserlo.

Gia nell’evoluzione organica regresso non vale punto trasforma- 
zione ut sic di una specie in una specie inferiore, di un uomo in una 
bestia; e tuttavia coila metempsicosi si pretende che un uomo ritorni 
bestia, che Dante torni a belare nel corpo di una pecora.

L’esperienza in questo basso mondaccio c’insegna che I’acquisto, 
come il semplice dover cacciare a memoria un brano di poeta, im- 
plica un lavoro piu o meno intenso, tenace, ripetuto ; e io mi persuado 
che lo spirito, vissuto e rivissuto in un corpo di pecora, ha ricordi 
e attitudini proprie, « specifiche» ma anche individual^ le quali, 
mentre non impediscono il possibile passaggio a una specie superiore, 
lo avvincono piu o meno vigorosamente alio stato attuale, e lo ri- 
poitano una o parecchie volte al medesimo, avanti che sappia /ts
ars/ nello stato verso cui tende. Raggiunto il nuovo stato, una fase 

di progresso t  compiuta, e un ritorno indietro diventa impossibile, 
altrimenti I’evoluzione progressiva per I’individuo e un mito, esistera
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bene la linea astratta di cotesta evoluzione, e I’individuo non pro- 
gredink mai; dovremo escluderne il progresso per rimanere arbitra- 
riamente fedeli alia metempsicosi, e negarci il diritto di migliorarla, 
di farla progredire convertendola in rincarnazione.

Un punto di una linea non 6 la linea, e la metempsicosi collima 
con il punto, mentre la rincarnazione t  la linea. Fra un punto e il 
successivo della linea, ha luogo una specie di oscillazione che si 
ripete una o piu volte; ma guadagnando l’ultimo punto, I’oscillazione 
vien meno rispetto al precedente, e si riproduce col seguente. Lo 
spirito divenuto « uomo » rimane definitivamente uomo.

« I casi di degenerazione di alcuni deficienti (descritti dal Lom- 
broso e da altri) con tendenze e caratteri animaleschi » sono non 
gia - argomenti in favore della metempsicosi » ma rappresentano quel 
punto « ultimo » di oscillazione, da cui lo spirito potra ritornare nel 
corpo di un bruto, e da cui spiccher& il volo definitivo verso I’uma- 
nita. E i casi di Elberfeld e di Mannheim ci parleranno in pro di al
cuni spiriti animaleschi, che si preparano splendidamente a rincar- 
narsi come uomini.

In sostanza, io non nego la metempsicosi, n& m’impermalisco 
quando altri me lie parla, n6 magari m’inquieto se si chiama metem
psicosi la rincarnazione, nemico spietato come sono d’ogni verbalismo, 
purchfc si distingua cosa da cosa, la metempsicosi degli antichi, della 
tradizione, dal la metempsicosi odierna, che ne & tanto diversa, e che 
per evitare confusioni e giusto denominar con altro nome, per es., 
rincarnazione. II signor Capozzi avvcrte che potrebbe continuare neile 
obiezioni; e le obiezioni di una merite cosi equanime ed obbiettiva 
come la sua sarebbero da parte mia sempre bene accette ; ma lo prego 
di considerare che non nel solo campo degli studi psichici, si ancora 
in quello della « metafisica », della scienza, dell’ontogenesi, della rin
carnazione, i buoni e simpatici calzari di piombo non sono mai troppo 
gravi per procedere con cautela, e mi permetto di aggiungere, con 
guardinga obbiettivita.

Palermo, ottobre 1914.
Lt'ioi No la Pitti.

Ignoranza scientifica.
Come chiatni problema ridicolo quello che appresso tanti grand’uomini e 

controverso, e che tu stesso confessi non esser suffizienti a risolverlo ne tutte 
le matematiche nfe le Scritture Sacre ?

Oai.ileo.
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1 SEGNI DEI TEMPI.

Malgrado che la presente guerra inondiale abbia rovesciati tutti 
i valori della vita e portato un profondo assopimento nelle migliori 
e piu delicate inanifestazioni della psiche umana, pure lo spirito trova 
sempre modo di affermare le sue ragioni d’esistenza. E in quest’ora 
tragica di dolore, nella quale il cieln e fatto corrusco da sinistri ba- 
gliori, in mezzo al fragore del le armi e all’eco di terribili sciagure e 
pianti, la voce dell’anima nostra esce, a momenti, in patetiche confes- 
sioni, che souo tutta una rivelazione della sua origine. Una delle ul
timo die ci t  capitata sott’occliio I’abbiamo rilevata da una fonte piu 
ortodossa, e precisamente d&W' Avanli! — I’organo del partito socia- 
lista italiano — che, forse, qualche anno indietro si sarebbe peritato 
a pubblicarla. Ncl suo N. 333 del 2 Decembre scorso, a proposito di 
Maeterlinck, questo giornale portava il suggestivo articoletto, che vale 
la pena di riprodurre nella nostra Rivista, come sintomo dei tempi.

Eccolo:

£ il poeta < della perfezione ». Lo si e voluto far credere un artista dalle 
sensazioni strane e morbose, uno spiritualista dai mistici incantamenti. Ma cosi 
non e, Maeterlinck non offre lo spettacolo affliggente di un’anima morbida, che 
spasima in sensazioni allucinanti, le quali si dissolvono nella vanita di un sogno.

La sua e un’anima forte, racchiusa nella guaina di un corpo vigoroso e 
sano; e una natura delicata e profonda, un carattere diritto e meditativo, dalle 
energie latenti. Questo scrittore che, al primo aspetto, ha I’aria di un raffinato 
e di un decadente, e in fondo un semplice, un forte e un credente.

La sua arte e, si, spir it ualista per eccellenza; ma essa tende a svegliare 
dall’occulto, dal misterioso, dall’invisibile, un palpito nuovo di vita.

II positivismo, il materialismo ci avevano ormai purtroppo abituati a con- 
siderar I'arte come un obbiettivo fotografico riproducente la vita nelle sue forme 
esteriori. Non ci occupavamo piu dello spirito delle cose, come non ci occu- 
pavamo piu del nostro spirito. La filosofia andava povera e nuda dietro le « in- 
dagini » della scienza. Le fonti della poesia s’andavano immiserendo e dissec- 
cando. Eppero bisognava che I’idealismo e lo spiritualismo rinascessero.

Noi non siamo soltanto gli schiavi del corpo che c’incatena e del mondo 
esteriore che ci limita. Noi siamo anche circondati da un mondo invisibile che 
ci comunica squisite sensazioni. Certi fenomeni rari, ma tuttavia scientifica- 
mente constatati, dimostrano la presenza nell’atmosfera di forze sconosciute.

La loro esistenza sfugge, e vero, alia nostra investigazione abituale, ma noi



SEONI DEI TEMIM 3J

ne abbiamo in certi momenti la percezione precisa. L’uomo, inoltre, non £ so 
lamente posto sotto Pazione di un universo visibile e di uno invisibile che lo 
dominano misteriosaniente; ma e egli stesso un piccolo universo. In s£ ha un 
mistero che egli deve esplorare. Maeterlinck ha risentito piu d’ogni altro mo- 
derno scrittore I’influenza, il fascino di codesto duplice ignoto. Tutta l’opera 
di Maeterlinck tende infatti a far scrutare I’invisibile, a fare ascoltare il silenzio, 
a svegliare in un ritmo ntiovo la vita profonda dell’anima. Dal suo prinio vo
lume di versi, Les Serres chaudes — in cui si mostra come un sognatore soni- 
merso dai fiori del sogno (curiosa e sensazionale vegetazione di fantastiche or 
chidee), -  a Le double ja rd in ; da La sagesse et la destim’e a La inort, noi 
assistiamo, commossi e meravigliati, a una sua lenta ascensione spirituale.

Si e voluto fare di Maurizio Maeterlinck un solitario misantropo. Si e detto 
e un mistico e un individualista. E vero; egli £ cosi infatti. Ma cio non vuol 
dire ch’egli non apprezzi il bello e il buono degli uomini e ch’egli non rac- 
colga nella sua anima di filosofo e di poeta i palpiti e le aspirazioni della do- 
lorante uinanita. Bisogna distinguere da misticismo a inisticismo e da indivi 
dualismo a individualismo.

II misticismo di Maeterlinck non e il misticismo passivo die si piega e si 
abbandona nel segreto delle forze oscure e cieche. £ un misticismo che riposa 
essenzialmente sull’azione e sulla liberta; che tende a raggiungere una sfera 
superiore, la sfera della « perfezione », da cui si puo vedere nettamente la lotta 
degli istinti, delle passioni e delle idee, che si svolge nella sfera intellettuale.

Per raggiungere la sfera spirituale, occorre un grande amore. II misticismo 
di Maeterlinck ha precisamente come fulcro, come irradazionc, come meta, I’amo- 
re. L’amore e per [ui la chiave d’oro che apre i profondi misteri dell’aninia, che 
perniette di comprendere tutta la potenza della simpatia uniana, di credere alia 
possibility di.Iegami jpsichici piu profondi e pin coscienti fra gli uomini, leganii 
che solo possono dare un fondamento solido alia solidarietd umana.

II suo non e (’individualismo dei moderni superuomini, dei Corrado Brando; 
quello che non guarda al mezzo pur di raggiungere un fine. L’individualisnio 
di Maeterlinck e in fondo quello di tutti i buoni, si potrebbe dire di tutti gli 
altruisti che, insegnando ad amare, non fanno che interpretare ed espriniere un 
moto istintivo, o un desiderio insoddisfatto della loro anima...

Ed e per questo che noi nutriamo per Maeterlinck un affetto vivissimo, ed 
abbiamo per lui un’ammirazione incondizionata.

Come si vede nella iettura di quest’articoletto nessuno spiritua- 
lista avrebbe da eccepire in contrario; poichi: le affermazioni in esso 
contenute e I’enunciazione di nuovi principi scientific! nel campo della 
psiche sono tutte rivendicazioni dello spirito, che da vari anni andia- 
mo sostenendo e propugnando in mille guise.

Ma quello che ci conforta t  il principio banditovi dell’amore, che 
viene invocato a illuminare lascienza e per essa la vita; cosiccht — 
dopo tanto cammino e succedersi di teorie — noi ci troviamo ancora 
a dover ricorrere a quei principi di caritci e di amore per cui la grande 
Anima Divina della Galilea soffi t la gloria del Golgota !....

P. R.
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Che differenza passa fra lo spiritualista di fede religiosa, e il ma- 
terialista di fede scientifica? Nessuna differenza, se consideriamo che 
entrambi indirizzano i loro studi coll’intendimento di rendere felice 
l'umanita. Essi hanno il medesimo scopo finale: lo spiritualista vuol 
infondere all’uomo la fede nello spirito immortale, e il materialista vuol 
imprimere la sua fede nell’energia eterna della materia, ambedue con 
I’obiettivo della felicity assoluta, e non relativa, altrimenti lo scopo 
non sarebbe finale e non corrisponderebbe alia fede che mira a rag- 
giungere un fine. La fede, per meritare il suo nome, deve tendere 
alia felicity assoluta; senza questo scopo essa si riduce ad un feno- 
meno passeggero.

Se il materialista non crede alia felicity assoluta e studia col solo 
obiettivo di rendere men dura I’ infelicity umana, i suoi studi non ser- 
vono a nulla, poichfc l’infelicita £ sempre dura, e piii penosa diventa 
aM’uomo, che mal si consola coi beni relativi o pensando al progresso; 
il progresso e i beni relativi sono consolazioni effimere: I’uomo non 
si contenta del relativo e del divenire, egli aspira ad un fine positivo 
e sicuro. La funzione del sentimento e della ragione si converte in 
un tormento e aumenta I’innato egoismo se I’uomo non ha fede nella 
finality del suo spirito. II sentimento e la ragione, preziose facolta 
dello spirito, si devono quindi esplicare col bene che s’ innalza alia 
felicity assoluta.

♦* *
Con questi principii della nostra scuola spiritualista, possiamo 

accordarci col materialista che abbia fede nella forza o energia uni
versale. Col niaterialismo che non ha questa fede e crede che la ma
teria e la forza siano un prodotto del caso, non £ possibile andare 
d’accordo, poichfc il caso, o natura incosciente, non ha scopi deter- 
minati, 6 un complesso fortuito di fenomeni che nascono, lottano e 
inuoiono a solo scopo di nascere, lottare e morire. Con questo ma- 
terialismo si devono mettere d’accordo i legislatori per formulare le 
leggi penali e civili.



SP1RITUALISMO E MATERIALISMO FiDEISTICI 33

II dire che e passata un’eternita e I'uomo & rimasto e rimarrA 
sempre un animale morituro e infelice, & un dire illogico, percht la 
categoria dei tempo non ha eternity fissate, nfc la categoria dello 
spazio ha confini stabiliti; eppoi, chi pub negare il progresso? Nes- 
suno. E I’immortalitA? Nemmeno; neppure Kant l’ha negata, altri 
sommi fiiosofi e naturalisti I’hanno anzi confermata, e ai nostri tempi 
I’immortalita 6 argomento del giorno, anche dal punto di vista scien- 
tifico.

Poniamo dunque I’immortalita a base della nostra tesi, e vediamo 
se 6 possibile metterci d’ accordo col materialismo che ha fede 
nell’energia eterna e universale. II materialista fidente nell’energia ci 
dice che il caos, prima dell'universo, £ un sogno di certi scienziati 
piu nebulosi della nebulosa; I’universo t  sempre stato, rinnovellan- 
dosi eternamente dall’energia coesa e coeva alia materia. Gli elementi 
dell’universo sono tutti dotati di energia, chiamata anche vitaoanima, 
donde la ragione di giudicare I’universo un tutto animato. Fra l’immen- 
sitci dei mondi librati nell’infinito, gira nello spazio anche il nostro 
piccolo pianeta, i cui esseri si distinguono in animali, vegetaii e mi- 
nerali tutti viventi: gli animali in niodo dinamico, i vegetaii in modo 
statico-dinainico, e i minerali in modo semplicemente statico. In mezzo 
a questi esseri impera I’uomo con la sua intelligenza superiore a 
quella degli altri animali.

Sull’origine dell’uomo il materialista fidente non discute: ogni cosa, 
egli dice, ebbe origine dell'energia; la materia, energia in se stessa, 
6 coesistita e coesistente all’energia universale a cui il materialista 
non attribuisce la coscienza ncl significato etico concepito dall’uomo. 
Egli sente di avere la sua coscienza, e la ritiene una conquista delle 
sue energie nel campo dell’esperienza e dello studio. Da questa sua 
coscienza individuale gli b sorta la fede nell’energia universale che 
egli intuisce, non come entity astratta inconcepibile, bensi quale rcalta 
concreta, ed e fermo nel credere che I’uomo potr& un giorno com- 
prenderla e spiegarla in base a principii fisici, chiniici e biologici fino 
ad oggi misteriosi. Con questa credenza il materialista fidente studia 
e analizza la materia, e in ogni elemento della materia stessa scopre 
energie di attrazione, di repulsione, di coesione, di affinity e mille 
altre che lo portano a persuadcrsi che tutto t  energia.

Scrive il Fournier d’Albe:

Non vi k materia morta, tutto e vita; lo spirito e diffuso non solo nel- 
I’universo presente, nia anche nella vita che esso ebbe e in quella che avra.
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Vive U.io solo, e noi siamo scintille del fuoco divino collegato a tutti gli 
esseri che ora esistono, o hanno esistito o esisteranno in tutti i secoli.

Questa 6 la ragione per cui l’uomo che studia profondamente la 
materia, crede all’immortality e alio spiritualismo. Sary uno spiritua- 
lisino di fede scientifica e non religiosa, ma ci6 non cambia la sua 
natura spirituale, poichfc I'energia non e altro che spirito con potenza 
di plasmarsi in varie e infinite forme. Energia e spirito sono sinonimi 
e prendono valore soggettivo a seconda della fede che in loro si 
ripone, ma questa fede non fa perdere il valore oggettivo all’energia 
che e spirituale anche nelle sue forme plastiche.

II principio che allontana il materialista di fede scientifica, dallo 
spiritualista di fede religiosa, sembra piu formale che sostanziale, se 
pensiamo che entrambi pongono a base della vita un tutto com- 
prensibile che lo spiritualista distingue col nome di spirito, e il ma
terialista col nome di energia. I pensieri spinoziani suil’esistenza di 
Dio puro atto, o su Panima quale modus in una sostanza unica, e 
altri pensieri su Potenze trascendentali, non sono curati dal materia
lista ne seguiti in tutto dallo spiritualista; basta alio spiritualista il 
pensiero sullo spirito, e al materialista quello sull’energia per for- 
marsi un moiuio di idee sui vast! orizzonti della vita.

Di questi orizzonti il piu chiaro e rappresentato dalP immortality, 
ed £ ammirato come luce di vero che integra la scienza e la morale. 
Questo k il punto che unisce lo spiritualista di fede religiosa al ma
terialista di fede scientifica; e la linea che li separa e tracciata sul 
dominio del cosciente e del\’incosciente, dominio discusso per lunghi 
e lunghi secoli, lo spiritualista propugnando che lo spirito e un Po- 
tere creatore e cosciente, e il materialista sostenendo che I’energia 
& una forza produttrice e incosciente. Dopo tanto discutere essi sono 
venuti ad un accordo amichevole compendiato in questi termini. 
Ognimo conservi la propria fede, rivolgendo lo studio e le opere al- 
P immortality e alia felicity assoluta.

** *

Col suo studio il materialista di fede scientifica ci dice, che I’e- 
nergia universale vibro e vibra nello spazio coi suoi innuinerevoli astri 
e pianeti, e che sulla Terra prese forma umana un essere il quale, dopo 
lotte inaudite e strazianti, conquisto un barlume di coscienza. Questo 
essere mut6 e mutera la sua forma, conservando eternamente indi- 
struttibile la sostanza. Altri esseri, forse piu coscienti, vivono in altri 
mondi, ma essi non devono o non possono conoscere, o non si de- 
gnano di conoscere il nostro piccolo mondo. La bramosia del cono-
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scere tutto, perfino C inconoscibile, £ un desiderio prepotente del- 
I’uomo, e quel desiderio lo costringe a investigare I’ignoto e a sco- 
prire la verita, che non pu6 essere funesta n£ dolorosa, essendo il 
Vero l’energia universale di cui Cuomo £ una favilla orgogliosa della 
propria immortalita scintillante nell’infinito.

Con questo orgoglio il materialista fidente studia ed opera, senza 
chiedere o sperare aiuti trascendentali, ma non esclude che I’energia 
universale possa efficacemente invocarsi. Egli non sente questo bi- 
sogno, ma nonostante ammette che I’invocazione sincera rinvigorisce 
I’energia individuale, massime in casi estremi o quando si tratta di 
affrontare pericoli per il bene altrui. II fare assegnamento suite proprie 
forze £ una prerogativa del materialismo scientifico, non per questo 
esso rinuncia al soccorso quando lo scopo £ il bene. Del male £ un 
nemico acerrimo, e deride quella filosofia greca che lo ritiene una 
diminuzione del bene, e riprova anche quella dottrina che crede il 
male necessario o permesso.

Nei prodotti visibili e tangibili dell’energia universale, il materia
lismo non ravvisa la perfezione decantata da teologi, da filosofi o da 
naturalisti, non nega per6 che tutte le cose tendano al perfeziona- 
mento. In quanto alle religioni, apertamente le combatte, giudicandole 
focolari dannosi d’ illusioni e di menzogne; non approva nemmeno lo 
splendido sermone della Montagna perch£ £ negativo. Noi, dice il 
materialismo di fede scientifica, noi, realta attiva e positiva, abbiamo 
origine dall’energia eterna; da essa ereditiamo I’ immortalita e la co- 
scienza organica e coi nostri sforzi, con le nostre energie acquistiamo 
la coscienza vigilante intellettuale e morale. Questa coscienza £ tutto 
merito nostro, non £ un dono o una grazia dell’energia universale; £ 
la coscienza nostra che ci sprona alio studio e all’azione e ci indica 
il libro e I’opera per acquistare la felicity assoluta. Dalla nostra co
scienza apprendiamo che il libro piu istruttivo £ quello vivente, e 
I’opera piu buona £ quella del perdono. Sul libro vivente possiamc 
studiare tutti i fenomeni fisici, psichici e metapsichici, tutte le leggi 
cosmiche, tutte le ingiustizie naturali e sociali; e con I’opera buona 
del perdono, potremo perdonare all’energia universale la sua inco- 
scienza e riftgraziarla dell’ immortalita ereditata, quando con le nostre 
energie vittoriose inalzeremo, sui distrutti baluardi del mistero, il ves- 
sillo della felicity assoluta.

Questo £ il ragionamento del materialista di fede scientifica.
£ un ragionamento alquanto superbo, giustificato dalla fede del 

materialista che crede nell’ immortality e vuol meritare dalla sua
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coscienza la felicity assoluta col suo studio e con la sua opera, senza 
chiedere aiuto all’energia universale, che nondinieno esalta col nome 
di potenza eterna la quale ha prodotto e produce inconsciamente tutto, 
anche gli organi disposti all’acquisto della coscienza. E ci6 singolar- 
mente per I’uomo che ha saputo esercitarli e perfezionarli al punto 
da erigersi Dio della Terra, ed ora pretende di elevarsi a Dio del- 
I’Universo. Prometeo si contentava del fuoco; il materialista d'oggi 
non si appaga del fuoco, dell’aria, dell’acqua e della terra, vuol co- 
noscere e dominare anche gli elementi degli altri ntondi. Lo stesso 
spiritualista di fede religiosa vuole abbattere le barriere dell’ignoto e 
scoprire tutti i misteri; 6 proprio il caso di ripetere che la braniosia 
del conoscere tutto, anche I’inconoscibile, e un desiderio imperioso 
dell’uomo cosciente.

Questo desiderio ha indotto lo spiritualista a studiare la psico- 
logia di comune accordo col materialista, e tutti e due si persuasero 
che I’ idea religiosa c* venuta spontaneamente dallo spirito umano: lo 
dimostra la psicologia sperimentale moderna; per6 il materialista non 
crede che quell’idea sia necessaria all’uomo, specialmente se conosce 
« le discipline della scienza e i conforti dell’arte ». Foco importa, 
osserva lo spiritualista, poco importa, niio buon amico, se tu non hai 
bisogno di quell’idea, mi basta che tu cooperi per infondere la fede 
nell’ immortality e nella felicity assoluta.

Di buon grado il materialista accoglie questa raccomandazione, 
e convinto che I’ universo non ebbe principio, sillogizza che I’uomo, 
quale prodotto dell’energia eterna, e un essere immortale, anzi, va 
piii oltre, affermando che tutte le cose sono immortali. II fatto prova 
tutto il contrario; ci6 non toglie che il materialista logicamente abbia 
ragione, poichd ci6 che esiste, t  esistito e sempre esisterfi in forme 
nuovc. Riguardo poi alia felicita assoluta, tanto il materialista, 
quanto lo spiritualista non dubitano punto che si debba raggiungere, 
essendo essa un’ idealita innata che apre alio studio le porte della 
realta.

** *

Seguire il materialista di fede scientifica nelle sue idee, talvolta 
strane e spesso ardite, non displace alio spiritualista di fede religiosa, 
essendovi fra loro un’armonia di vedute su I’ immortality da quasi 
tutti sperata e da pochi creduta; le religioni stesse la confermano, ma 
spaventano con la morte. Lo spaventare col terrore della morte e una 
causa di rovina della religione; pel materialista ed anche per lo spi
ritualista, il culto dei morti, caro alio Spencer e alia generality degli
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uomini, £ un sentimento morboso, una menzogna convenzionale, una 
speculazione lucrosa delle chiese ; essi animettono che il ricordarc le 
virtu entrate nel santuario dell’affetto o passate alia storia, serve di 
conforto o di emulazione, ma non approvano die si debba venerare 
quel ricordo con un culto funebre.

Le idee enunciate da tnolti filosofi relativamente alia morte, non 
garbano al materialista n£ alio spiritualista: secondo questi filosofi 
I’idea della morte deve svanire; l’uonio non deve pensare alia morte, 
perchfc il pensiero della morte & un pensiero contrario alia natura, la 
quale non sa che cosa sia il morire ; per costoro non vi sono ne morti, 
n£ morte; ci6 che non d& forma, ci6 che non ha forma, e ci6 che non 
riceve forma non ha esistenza; la morte non da, non ha e non riceve 
forma, ■dunque non esiste. La morte, essi dicono, non fe la cessazione 
della vita, non 6 il passaggio da una vita ad un’altra, non £ la tra- 
sformazione dell’energia fisica in energia vitale, non £ un complement 
della vita, come pensava Nietzsche: la morte £ un semplice effetto 
dell’energia che disgrega le forme logorate dal tempo o dai malanni, 
per dar vita a forme nuove col medesimo spirito — o energia — delle 
forme disgregate. Con accordo di ainicizia perfetta discutono anche 
di reincarnazione, di sopravvivenza, di psicologia sociale e di altre 
scienze spirituali che preparano il cammino aU’avvenire della scienza; 
e il materialista predilige la psicologia delle religioni, scagliandosi 
contro tutte, tentando di dimostrare che le religioni dividono i popoli, 
adulterano la storia, suscitano le superstiziom, suggestionano con le 
illusion!, mercanteggiano le divinita, depauperano i devoti e destano 
il fanatismo cruento; egli arriva perfino a dire che le religioni, e non la 
crudele egemonia di regnanti, furono la causa latente della piu orrenda 
pagina aperta nel 1914 dalla storia del mondo.

** *

Da questa escandescenza prende motivo lo spiritualista per far 
riflettere che il suo amico materialista non ha un concetto esatto della 
Religione. Religioni — egli dice -• nel vero significato altamente mo
rale della parola, non ne abbiamo su questa terra; abbiamo dei culti 
e null’altro; avevamo la 'Religione del Nazareno, ma il cattolicismo Pha 
profanata con la menzogna politica, Pha incatenata col dogma teo- 
cratico, e Pha uccisa col culto pagano. C’£ rimasto un frammento del 
Vangelo nella sua parte piu bella e buona dell’amore, ma Puomo 
privo di fede nelPimmortalit, non comprende il divino di quelle pa
role, e, senza pensare al futuro si d& alia vita di ci6 che £ mortale, 
lottando con sfc e con gli altri per godere un lainpo del presente.



38 EMILIO V. BANTERLE

Orba la terra di religione, ne consegue la mancanza di uomini 
veramente religiosi; lo stesso Pontefice Massimo nella sua coscienza, 
per quanto scevra di colpe, deve confessare di non essere un uomo reli- 
gioso, perchfc la Religione non tollera finzioni. II cattolicismo si 6 ridotto 
a istituzione puntellata da finzioni, e la piu madornale £ quella di dare 
ad intendere d’aver prigioniero il suo Capo. Se non £ religioso il Mas
simo dei Pontefici, come lo possono essere i regnanti? £ piii probabile 
trovare la religione in un povero operaio. quando attivamente si ras- 
segna alia sua misera condizione attrihuendola al volere di Dio. Anclie 
il papa e i regnanti ascrivono al volere di Dio la grazia della tiara 
e della corona, ma a quella grazia e a tutte le ricchezze materiali, il 
religioso di vera fede in Dio e nell’immortality, preferisce il grande 
rifiuto e la miseria per conservare la Religione pura da finzioni piii 
esiz:ali di qualunque delitto.

Tu, mio ottimo ainico — continua lo spiritualista — tu che senza 
finzioni e forte del tuo pensiero, studi indefessaniente le energie della 
materia coll’intento di scoprire e rivelare lealmente la verity pel bene 
di tutti, tu sei religioso ben piii di me che vo speculando nei nrnteri 
del lo spirito, pitoccando I’aiuto divino.

*
*  *

Ma qui, mio caro amico, mi devi permettere alcune osservazioni: 
Tu sai che io sono profano agli studi della materia, so per altro 
che la materia studiata e analizzata profondamente nei suoi elementi, 
si risolve in energia; so pure che I’energia si plasma in diverse forme 
viventi in vari modi, dal dinamico alio statico, e sono tutte immortali; 
lo ha detto la scienza col suo aforismo, « tutto visse, iatto vive, tutto 
vivrd; » si potrebbe affermare che noi siamo riproduzioni tnigliori dei 
nostri antenati. Non ignoro che « il ritmo della nostra vita si conipie 
nello spirito e per lo spirito*; so che « ogni generazione tramanda 
all’altra, non solo i suoi caratteri somatici, ma anclie le sue aspira- 
zioni e la sua fede », e so ancora che « soltanto colla coscienza della 
propria immortality la lotta per il bene diventa il dovere d'ogni singolo 
individuo ». Oltre a questo ho appreso dalla psicologia sperimentale 
moderna, che I’idea religiosa e scaturita dalla fonte deilo spirito 
umano; ho anche imparato con I’esperienza, che I’invocazione all’idea- 
lita divina rinvigorisce Penergia individuale; e so pure che Puomo 
cosciente non e un fenomcno: 6 una realta che abbraccia col pen
siero I’eterno e Pinfinito.

Ti diro ancora che non ho mai compreso cosa sia Penergia uni
versale che produce inconsciamcnte tutto, pcrfino gli organi disposti
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a far acquistare la coscienza; e molto meno posso concepire unospi- 
rito cosciente che semina su questa terra tanti mali, e ogni giorno 
precipita nello spazio un’ecatombe di mondi e ne costruisce altret- 
tanti per ruinarli e ricostruirli di nuovo. Oa ultimo ti riveler6 che 
tutti i cosi detti misteri della vita sono semplici segreti naturali, che 
saranno con facility scoperti e spiegati dall’uomo, quando pensera 
ed agiri con fede scienti/icamente religiosa nell’ immortality del suo 
spirito, raggiungendo cosi la sua integrazione.

Ed ora sappi, mio diletto amico, che I’idea dell’immortalitd e della 
felicita assoluta $, nella mia mente, inseparabile dall’ idea di Dio, 
Spirito universale cosciente e buono; ed essendo I’idea dell’ immor- 
talita entrata nei gabinetti della scienza ed anche nel tuo cervello, 
spero vorrai ammettere coll’amico Marzorati, che

Dio, santo ideale cite ci invita al bene, non e una vana parola, ina tina 
forza operosa che circola nella creazione e la feconda: e un aniore che si ri- 
vela all’uomo nell’uomo, in quel sentimento di benevolenza e di solidarieta che 
si direbbe la rimentbranza vissuta di una comune origine, e si pub dcfinire 
come il senso fondamentale dell’essere.

A questo concetto il materialista ha reso omaggio stringendo la 
mano al suo amico spiritualista, promettendo di cooperare scienti- 
ficamente alia diffusione della fede nell’immortalita c nella felicita 
assoluta.

Emilio V. Banterle.

In cerca di Dio.

Pritna di tutti noi, San Paolo aveva detto In Deo vivimus, movemus et sn- 
mus. Noi viviamo, siarno e ci muovianio in Dio. Oggi meno credenti e piii sa
pient)', o meno istruiti e piii increduli, domanderemmo all’apostolo: A che questo 
rnoto perpetuo? Dove conduce questa vita, distribuita in zone? A che questa 
intelligenza, che incomincia con le percezioni confuse del marino, e va di sfera 
in sfera, fino all'uomo, fino all’angelo, fino a Dio? Dov’e la sorgente, dove 
il mare? Se la vita, pervenuta a Dio attraverso i mondi e le stelle, attraverso 
la materia e lo spirito ridiscende verso un altro scopo ?

Voi vorreste vedere I’universo dai due la ti; adorereste il sovrano, a patto 
di sedervi un momento sul suo trono. Insensati che siarno! Rifiutiamo agli 
animali piii intelligent! il dono di comprendere i nostri -pensieri e lo scopo 
delle nostre azioni, siarno senza pieta per le creature inferior)-, le scacciamo 
dal nostro mondo, neghiamo loro la facolta d’indovinare il pensiero umano, e 
vorreinmo conoscere la piii alta di tutte le idee, I’idea dell’idea!

Balzac.
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Traduzionf. Dl U i.isse Ohirelli.

PREEAZIONE.

La filoso/ia indiana ojfre notevoli 
coincidcnze con le dottrine dei filosoji 
classici. Che an intimo legume esisla 
tra i  slstemi metafisici degti indiani e 
qnelli dei Greet e generalmente ammes- 
so, pur tuttavia non e stato accertato 
con accuratezza. Sono ancora neressari 
degli studi in proposito.

Noi siamo, pero, in possesso di scarsi 
mezzi per fare an paragone esatto, per- 
chi pochi testi Indiani sono fin  qui 
stati tradotti in Italiano.

La presente pubblicaziotie vuole in 
parte riempire quest a lacuna, e dare 
materia originate ai volonterosi cite vo- 
lessero accertarsi fino a qua! panto le 
dottrine di Plat one e di'Aristotile cor- 
rispondono a quelle di Gautama e di 
Kapila; o quanto gli uni abbiano at- 
tinto da gli altri.

Che gli Indiani abbiano preso alcune 
idee filosofiche dai Greci non sembra 
molto probabile, e se v’b qualche sirni- 
glianza tra le due scnole sono forse 
quest’ultimi che hanno in parte rieevuto 
dai pritni.

A questa congettura, gia altre volte 
ennneiata, si e obbjettato che V igno- 
ranza della cronologia degli seritti in
diani rende impossible lo assegnar loro 
una data, e che pcrcib alcune opere ri- 
tcnute antichissime sono invece mode rue, 
e possono essere state scritte dopo Vera 
cristiana. Le nozioni dei filosofi classici

sarebbero pussate in India, provenienti 
dai Greci d’ Alessandria, a tra verso 
V Egitto.

A queste obbjezioni si pub risponde- 
re che sembra impossible come una fi- 
losofia mistica qual’i  quella di Platone 
e di Aristotile possa avere esercitato in- 
fluenze stt quella Indiana cost dogma- 
ticamcnte severa e panteistica.

Bisogna ricercare le origini in tempi 
ben piit remoti.

La metempsicosi stessa i  un importante 
coefficiente, poi che questa crcdenza non 
deve essere considerata come una para 
e semplice superstizione popolare; essa 
i  it principio fondamentale della meta- 
fisica indiana.

II grande oggetto delle rkerche filo 
sofiche nei sistemi di Brahma e di Bud
dha e la scoperta di mezzi atti a se- 
gnarc un limite alle successive trasmi- 
grazioni dello spirito bob a por fine  
alle reincarnazioni, e questo era anche 
il principio-base delta filosofia di Pita- 
gora, da cui sono poi state influenzate 
le dottrine di Platone; nut la comunanza 
con quelle Indiane in tale principio non 
pub che fa r  dedttrre una comune origine.

Un piit severe studio, ripetiamo, c 
necessario; noi abbiamo voluto, adun- 
que, dare ai volonterosi materia d’esame. 

** *
La filosofia Sankhya e cost chiamata 

perche segue un certo ordine ncll'espo

%
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sizione dei suoi principii, e Sankhya 
significa numero; Karika signi/ica col- 
lezione di versi o stanze apologetiche; 
in esse ie principals credenze della scnola 
indiana sono dogmaticamente affermate.

L’opera comincia con qualche spicga- 
zione sul contenuto di qnesta e di tutte 
le filoso/ie, quindi si svolge specificando 
i mezzi con cui le pene dell’ esistenza 
corporate possono esse re decisivamente 
evitate, e lo spirito possa liberarsi per 
sempre dal corpo: qnesta b vera filo- 
sojia.

II Sankhya Karika si compone nella 
sua essenza di 25 principii (tatwas) da 
cui procede !’ annientamento radicate 
del dolore.

II dolore e di tre specie: 
adhyatmika cioe naturale ed insepara

b le  o inferno e che pub 
essere corporeo e mentale. 

adhibhautika cioe naturale ed estrinseco 
o eslerno.

adhidaivika ciob non naturale o super- 
umano.

II dolore naturale corporeo e rappre- 
sentato dalle malattie ed b causato dai 
disordini degli iunori; quello mentale 
i  la privazione di cio che piace, l’ in- 
combenza di cio che non piace, ed b 
causato dal desiderio e da tutte le 
umarte passioni.

II dolore estrinseco b quello che pub 
essere causato da ognl essere vivente e 
dalle cose inanimate.

II dolore superumano e causato dagli 
spiriti impari, dalla cattiva influenza 
dei pianeti, dai fulmini, dal caldo, dal 
Jreddo etc.

I mezzi ovvii, cioe facilmente atten- 
dibili (i medici p. es. ne hanno a centi- 
naia) per evitare il dolore non sono che 
effimeri, perche il male pub ritornare.

Occorre allora l’ alta conoscenza dei 
principii filosofici; conoscenza che si 
pub raggiungere col lungo studio, o per 
intuizione atavica a traverso molte ge- 
nerazioni.

La filosofia Sankhya ha per iscopo 
di fa r  pervenire con lo studio a tale 
conoscenza.

Esiste nell’Universo una causa prima, 
un principio originate (prakriti), la so- 
stanza di cui ogni cosa e formata, e 
da ci'o si deduce an.-he nella natura 
spiritnale una causa universale che noi 
chiamiamo anima. La creazione pub 
adunque essere divisa in due grandi 
classi: materia e spirito; il resto non 
b che prod otto, evoluto a traverso le ne- 
cessitb della natura per i due scopi 
dell’anima : pnrificazione e liberazione. 
Tali prodotti sono i 25 principii del 
Sankhya:

I intelletto (Buddhi).
II. egotismo o individualita.
III. -  XIII. died organi esterni: cin

que di sensazione (occhi, orecchie, naso, 
lingua, pelie); cinque di azione (voce, 
mani, piedi, organi di secrezione, or
gani di generazione); e un organo in
ferno, di sensazione e di azione ad un 
tempo, che b la mente.

XIV -  XVIII. cinque elementi nidi- 
mentali: suono, colore, odore, forma, 
sapore.

XIX -  XXIII. cinque grandi (o ner- 
cettibili) elementi che sono: etere, aria, 
acqua, fuoco o luce, terra.

La descrizione di queste differcnti ca- 
tegorie, del loro modo e scopo d’agire, 
delle loro modificazioni e dei loro ef- 
fetti occupa nella presente opera un 
considerevole numero di stanze (aryas).

Poi segue una sommaria descrizione 
delie condizioni dell’umana natura : le 
corporee (Pradhana -  X X I V  principio), 
e le spirituali (Purusha -  X X V  prin
cipio); quelle hanno termine nella mode, 
queste in vece accompagnano lo spirito 
in tutte le migrazioni a cui b obbligato 
dalle varie evoluzioni delle facolta in- 
tellettuali (virtu e vizi).

Le condizioni spirituali in tutte le 
loro modificazioni costituiscono ci'o che 
si chiama natura intellettuale o V ita;
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le condizioni corporee non sono che 
esilio e pena dello spirito che unela il 
momento della liherazione finale.

A simiglianza dello zoppo e del cieco 
delta parabola, i quali per traversare 
una foresta si uniscono,per separarsi poi 
t/uando hanno raggiunto la comune 
meta, cost la natura, avendo effettuata 
la purificazione dello spirito, e to spirito 
per Vottenuta purificazione, si separano, 
e Vunione e distrutta per sempre.

L'opera termina affermando che que- 
ste verith furono in origine insegnate

ad Asuri da Kapila, e da Asurl a Pan- 
chasikha, da cui, a ira verso parecchie 
generazioni di discepoli, furono apprese 
e raccolte da tswara Krishna autore 
di questa Karika.

* Colui che conosce i 25 principii, 
in qualunque casta sia egli nato, porti 
egli i capelli a trecce o in un sol ciuf- 
fo, ovvero sia rasato, e liberato per 
sem pre: di questo non v’ e dubbio ».

Roma 28 Agosto 1914.

U .  G h i r e l l i .

SANKHYA KARIKA.

I.
La sapienza ricerca i mezzi idonei a 

precludere le tre specie di dolore, poi- 
che dolore e impedimento: ne questa 
ricerca e superflua, perche i mezzi esi- 
stenti non procurano che un tempo- 
raneo sollievo, e la liberazione asso- 
I lit a e permanente non si ottiene con 
essi.

II.

I mezzi rivelati sono vacui come 
quei temporali, perche im puri; e sono 
deficient)' in alcuni casi ed eccessivi in 
altri. Un metodo dissimile a questi e 
da prescegliersi, e consiste nella cono- 
scenza perfetta dei principii percetti- 
hili, dei principii impercettibili e dello 
Spirito Intelligente.

III.

La Natura, principio originate non 
& generata.

Sette principii, o sia Buddlii e il 
resto, sono gcnerati e generano [a loro 
volta). Sedici principii sono generati 
|e non generano], Lo spirito non e ge- 
nerato, e ne pure genera.

IV.

Rercezione, deduzione e retta affer- 
mazione sono una triplice prova, per
che esse comprendono ogni dimostra- 
zione. £ da la prova che la fede in 
quello che deve essere provato risulta.

V.

La percezione e I’accertamento delli 
oggetti per mezzo dei sensi.

La deduzione, che e di tre specie, 
presuppone un argomento e da questo 
deduce.

La retta affermazione e vera riveta' 
zioue.

VI.

Per mezzo della percezione si cono- 
scono li oggetti sensibili; da la dedu
zione deriva la consapevolezza di cio 
che si trova al di sopra d e i'sen si; e 
una verita che non puo essere ne per- 
cepita direttamente ne dedotta, vien 
rivelata da la retta affermazione.

VII.

Varie sono le ragioni onde le cose 
possono risultare impercettibili [o im-
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percepite): la distanza eccessiva, la vi- 
cinanza estrema, il difetto delli organ), 
la disattenzione, la minutezza, la in- 
terposizione di altri oggetti, la predo- 
minanza di materia eterogenea, la pro
miscuity con materia omogenea.

VIII.
£ a causa della sua sottigliezza e non 

da la non-esistenza che il Principio ori
g in a l non & percepito da i sens!, ma 
viene da li effetti dedotto. Buddhi e il 
resto dei principii derivati sono suoi 
effetti, in alcuni rispetti simili, in altri 
dissimili ad esso.

IX.

L’effetto preesiste [alia causa gene- 
ratrice], perche quel che non esiste 
non pu6 da veruna cosa venir gene
rate.

La materia, poi, deve essere idonea 
al fine; non ogni cosa i  possibile; quel 
che h possibile lo e perche h idoneo; 
e il simile dal simile vien generato.

X.

Un principio generato e incostante, 
unipresente, mutevole, molteplice, deri- 
vato, mergente, composto, dipeudente.

11 principio originale e il contrario.

XI.

I principii generati ed il Principio 
originale hanno le tre qualita; e sono 
indistinti objettivi comuni irrazionali 
fecondi.

Lo Spirito in questi riguardi e in 
qtielli e il contrario.

XII.

Le tre qualiti suscitauo rispettiva- 
mente : piacere, dolore, indifferenza; 
sono rispettivamente idonee a la ma- 
nifestazione, a Pattivita, a I’ inerzia; 
si dominano scambievolmente ; si com- 
binano Puna con I’ altra ; si generano

reciprocamente ; e sono presenti ad un 
tempo.

XIII.
La Bonta allevia eillumina; la Mal- 

valgita inquieta ed eccita; POscurita 
intorpidisce e impaccia.

Ad imagine di una lampada esse 
cooperano per un fine Icon Punione 
dei contrarii).

XIV.

Li attributi dei principii sono pro- 
vati da P influenza delle tre qualita e 
da Passenza dei contrarii.

11 Principio originale viene inoltre 
dimostrato da Pidentita dei suoi effetti 
con le propriety di una causa genera- 
trice.

XV.

Da poi che li oggetti generati hanno 
un terniine; da poi che esiste la onto- 
geneita; da poi che li effetti esistono 
per mezzo dell’energia; da poi che vi 
e separazione delli effetti da la causa 
e dissolviniento nell’Universo,

XVI.

il Principio originale esiste.
Esso opera per mezzo delle tre qua

lita promiscuate e modificate, a siml- 
glianza delle acque; i different!' oggetti 
sono diversificati da la diversa influen
za delle tre qualita.

XVII.

Da poi che P insiemc di piii oggetti 
serve per altro uso ; da poi che deve 
esservi il contrario dei principii che 
posseggono le tre qualita; da poi che 
deve esservi una sopraintendenza; da 
poi che deve esservi qualcuuo che 
fruisce ; da poi che v’e Paspirazione 
alia liberazioue assoluta, di necessity lo 
Spirito esiste.
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XVIII.
Da poi che la nascita, la morte e li 

evenintenti della Vita sono individual!; 
da poi che le aspirazioni non sono 
universali ad un tempo; da poi che le 
qualita influenzano diversamente, la 
molteplicita degli Spiriti e dimostrata.

XIX.

E dal contrasto piu sopra enuncia- 
to (1) ne segue che lo Spirito e testi 
monio solitario neutrale indifferente 
passivo.

XX.
Da I’unione coil lo Spirito il corpo 

insensibile appare sensibile; cosi lo 
Spirito sembra agente quando invece 
le qualita agiscono.

XXI.
A fine che lo Spirito possa contem- 

plar la Natura e conseguire la libera- 
zione finale ha luogo I’unione dei due 
a somiglianza di quella dello zoppo e 
del cieco: ecco la creatura vivente.

XXII.

Prakriti (2) genera Buddhi<3); Bud- 
dhi genera Bhutadi (I); Bhutadi genera 
i sedici principii; da cinque tra i se- 
dici procedono i cinque Grandi Ele
ment!.

XXIII.
Buddhi e discernimento. Le sue fa- 

colta buone sono virtu, conoscenza, 
dispassione, potere.

Le sue qualita cattive sono le con- 
trarie.

XXIV.

Bhutadi e consapevolezza. Da essa 
procedono due rami di creazione. Lino 
e dato da li undici organi; I’altro da 
i cinque Primi Elementi. (I)

XXV.

Bhutadi sotto I’influenza della Bonta 
genera li undici organi; sotto I’influen
za dell’Oscurita genera i cinque Primi 
Elementi; ma I’influenza della Malva- 
gita accompagna sempre le altre due.

XXVI.
Li organi della sensazione sono: li 

occhi, le orecchie, il naso, la lingua e 
la pelle; quelli dell’azione sono: la voce, 
le mani, i piedi, I’organo escretorio e 
l’organo genitale.

XXVII.
Al medesimo gruppo si accomuna la 

Mente, non pure organo di sensazione 
ma anche di azione.

Essa pensa ed e affine a li altri or
gani perche ha la inedesinia origine.

Varii sono li organi perche varie le 
funzioni specifiche; cosi varie sono 
pure le diversity esterne.

XXVIII.

La funzione di cinque, riguardo ai 
colori e al resto, e la semplice perce- 
zione.

Partare, gestire, camminare, far li 
escrenienti e generare sono le funzioni 
delli altri cinque.

XXIX.

Le funzioni delli tre [organi interni] 
sono rispettivamente le loro caratteri- 
stiche: ciascuna a ciascuno e peculiare.

La funzione coinune a tutt’e tre fe il 
respiro; comuni a tutti sono le cinque 
arie vitali (5).

XXX.

La funzione dei quattro e istantanea 
e in pari tempo graduate riguardo a 
oggetti presenti.

La funzione dei tre [interni) riguardo

(I) Strofa II. (2> Natura. (3) Intclleito; Biulh: conosccre. (I) Egotistno. |S) Prana, apana, samana, 
ttdana, vyana.
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a un oggetto invisibile deve essere pre- 
ceduta da quella del quarto.

XXXI.
Li organi compiono le loro rispet- 

tive funzioni con reciproca virtu aju- 
tatrice.

Nessuno li sospinge: li stimola il 
fine a cui tende lo Spirito.

XXXII.
Tredici sono li organi.
Essi propongono, adempiono, mani- 

festano: di died specie e cid che da 
essi deve essere proposto, adempito, 
manifestato.

XXXIII.

Tre sono li'organi intern!; dieci li 
[organi] esterni, questi fanno conoscere 
li oggetti a quel li.

Li organi esterni operano a tempo 
presente, li [organi] interni a qualun- 
que tempo.

XXXIV.
Tra questi organi, quelli di sensa- 

zione percepiscono oggetti specifici e 
non specifici.

La voce concerne il suono. Li altri 
concernono tutt’e cinque li oggetti [dei 
sensi],

XXXV.

Da poi che Buddhi e li [altri due] 
organi interni percepiscono tutti li og
getti, questi tre sono i guardiani, e li 
altri sono le porte.

XXXVI.
Questi (ultimi], different!' l’uno da 

I’altro e diversamente influenzati da le 
qualita, rammentano a Buddhi il fine 
dello Spirito, facendogli lume a guisa 
di una lampada.

Da poi che Buddhi fa fruire a lo 
Spirito lutto il fruibile, esso stesso per- 
cepisce la sottile distinzione tra Natura 
e Spirito.

XXXVHI.

I Primi Elementi non sono specifici: 
da questi procedono i cinque Grandi 
Elementi che sono detti specifici, per- 
che sono piacevoli, rincrescevoli, stu- 
pefacenti.

XXXIX.

I Corpi sottili uniti ai Grandi Ele
menti, cosi come sono generati da ’I 
padre e da la madre, fortnano tre sorta 
di oggetti specifici.

Tra questi, i Corpi sottili sono du- 
rativi; cosi come sono generati da ’I 
padre e da la madre sono perituri.

XL.

II Corpo Sottile, pristino illiniitato 
materiale, composto da Buddhi e da 
li altri Primi Elementi, passa senza 
godimento: dotato di speciali qualita, 
mergente.

XLI.

Come una pittura non puo sussi- 
stere senza la tela* ne I’ ombra senza 
I’asta, cosi il Corpo sottile non puo 
esistere senza un corpo specifico [o 
non specifico],

XLII.

Per la liberazione dello Spirito il 
Corpo sottile si comporta d’ innanzi 
ad esso come una dramatis persona, 
per mezzo delle sue speciali qualita e 
per I’ influenza ajutatrice della Natura.

X X X V II.

(Continua).
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L 1B R I E R IV IS T E .

J. B o is : L’eternel r e to u r 01.

£ un romanzo reincarnazionista.
L’autore non e alle sue prime armi in argomenti del genere: ha pubbli- 

cato romanzi, poeini, dram mi e lavori diversi improntati ad un indirizzo gene
rate eminentemente spiritualista.

In una sorta di prefazione, che accenna alia genesi intima del racconto.il 
Bois non assume la dimostrazione d’una tesi filosofica, ma afferma di trar par- 
tito dall’elemento drammatico ed emotivo contenuto nella credenza della me- 
tempsicosi o metemsomatosi o reincarnazione, che dir si voglia, per una crea- 
zione estetica in cui questa soluzione secolare al problema oscuro del destino 
nmaiio sia presentata come uno degli aspetti della grande speranza spiritualista.

Nota i nomi di poeti e letterati che se ne valsero nelle loro opere: Ovidio, 
Virgilio, Goethe, Hugo, Lamartine, Poe, J. Reynaud, C. Flammarion, E. Schure, 
G. A. Thierry, Lafcadio-Hearn, ecc. E da in appendice un breve colpo d’oc- 
chio suite filosofie e le religioni che hanno accolto e dogmatizzato questa ipo- 
tesi: la ritrova in quasi tutte le antiche religioni dall’Egitto all’lndia e al Oiap- 
pone, nelle credenze degli antichi Galli e degli Indiani d’America; in Pitagora, 
Empedocle, Platone, Plotino, Porfirio, Giamblico, in Origene, Cornelio Agrippa, 
Swendenborg, Fourier; negli spiritisti e occultisti francesi con Allan Kardec e 
Papus; nei teosofi, ecc.

v II romanzo non ha intreccio molto complicato: esso si svolge attorno ad un
caso di adulterio che si ripetc, a distanza di secoli, fra gli stessi protagonisti 
e fra uno strano ricorso di circostanze analoghe, in un vecchio castello francese.

Lo scioglimento della situazione si muta: il marito, che altra volta aveva 
ucciso, ora — divenuto un grande occultista, gia parzialmente iniziato — sa 
vincersi e perdonare.

Lo studio dei caratteri lascia qua e la non poco a desiderare; mentre e 
abbastanza ben tratteggiato quello comune di Adolfo, appassionato, debole e 
buono, quello di Faustina, la fidanzata intelligente e pura, appare invece piut- 
tosto contradittorio e mat definito; quello di Barbara, che promette bene in 
principio, subisce poi una decadenza e un involgarimento troppo rapido epoco 
persuasivo e va a cacciarsi alia fine del racconto nella zeppa lunga e pesante 
dell’ambiente zingaresco che guasta le proporzioni dell’insieme.

Asyas, il grand’uomo, I’iniziato, era un carattere tutt’altro che agevole da 
impostare; per quanto un romanziere abbia vlssuto, non e facile ch’egli ab- 
bia potuto acquistar molta pratica in materia, e a far parlare un iniziato quando 
dcU’iniziazione non si abbia che una vaga idea si corre rischio di fargli dire

(It Bibliothcquc Charpentier, E. Fasquetle, Iditeur. Paris, 1914.
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delle banalita se non delle corbellerie. Senza conlare che Asyas arriva anche 
al punto di fame quasi una grossissinta, assassinando Adolfo; e non si ravvede 
che all’ultimo momenfo per giungere poco dopo sull’orlo del suicidio.

Senza rilevare niolte altre incongruenze, sparse nella narrazione, noteremo tut- 
tavia che il romanzo non tnanca d’interesse ed e ricco di belle pagine riboccanti 
di poesia. L’armamentario occulto e piu che rispettabile: oltre il caso di rincar- 
nazione, comprovato da antichi document!' e dalla somiglianza fisica dei pro- 
tagonisti nelle esistenze successive, c’e una scena pittoresca di magia nera al 
chiaro di luna, una conversazione telepatica fra Asyas e il suo iniziatore da 
Mervac a Benares, un’apparizione fantomatica di una morta che parla, c scene 
di stregoneria zingaresca e di divinazione coi tarocchi.

Nel corso del libro abbondano le disquisizioni filosofiche pin o meno 
rinscite, nia non troppo lunghe per apparire ingombranti, e si accennano anche 
piani concreti d’attivita per dare sviluppo al rinnovamento spiritualista con- 
temporaneo. Fra I’altro e detto di un grande collegio di tipo pitagorico, niaschile 
e femniinile, che Asyas riesce a fondare a Mervac, servendosi dei fondi perve- 
nutigli con un preniio N obel; 1’lstituto riceve anche una visita di Tolstoi.

Nel suo complesso il romanzo non manca di pregi e si presta ad esser 
letto avidamente da chi attenda d’esser indirizzato alio studio dei problemi del- 
I’anima per la via poco sicura della letteratura aniena.

Jean Maveric: La magie astra le '0.

L’autore, che dichiara d’avere in occultismo opinioni personali, < d’allure 
quelque peu revolutionnaire •, confida al lettore di aver compiuto — nel pre
sente trattatello — un’opera di seiezione e di coinpilazione. Essa ha lo scopo 
di coordinare, secondo la tradizione, le corrispondenze astrali, in guisa da fa 
cilitare le operazioni magiche e astrologiche.

I vari capitoletti del lavoro catalogano e sistematizzano in tabelle numerosc 
analogie e corrispondenze f:a i piancti ed i segni dello Zodiaco da un lato ed 
i mesi dell’anno, i giorni della settimana, i geni, i minerali, le gemme, le piante, 
gli animali, le qualita universali, le regioni, i profumi, gli dementi, le malat- 
tie, ecc..., dall’altro. Vi sono poi riportati i sette quadrati magici dei geni pla- 
netari secondo Paracelso, con I’aggiunta di alcune indicazioni sulle operazioni 
magiche e sul modo di trarre gli oroscopi.

Si tratta dunque d’uii lavoro di consultazione per chi si dedichi ad ope 
razioni di magia.

Evidentemente alio scopo di riposare il lettore dopo I’ingestione del so- 
stanzioso contenuto dei vari capitoli, I’editore ha creduto opportuno di intcr- 
calare qua e la nel testo il seguente annuncio suggestivo: < Immense sue 
ces 25« Mille -  Conseils infaillibles a la portee de tous pour seiner Yamour 
et la sympathie autours de soi pour obtenir le bon hr nr et le propager au ntoyen 
des parfums magiques et des pierres astrologiques. 1 brochure franco 15 cent.».

II quale naturalmente non serve a conferire serieta alia pubblicazione.

(1) Paris, H. Paragon, 1913.

\

\

Dott. V. Vezzaxi.
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P. Marti: Pagine di propaganda civile.
Sotto qnesto titolo il nostro egregio ainico Prof. Pietro Marti, direttore de 

La Democrazia di Lecce raccogliera prossiniamente in volume un' interessante 
serie di scritti d’argomento filosofico e sociale. Ne diamo intanto il sommario 
riprornettendoci di parlarne quando il lihro avra veduto la luce:

/. Lettera Proemiale; 2. La Visione Dantcsca ; 3. Un Precursore (O. C. 
Vanini); 4. Verso il Nuovo Secolo; 5. 1 Naufraghi (L. Romano); 6. La Mis- 
sione dell’F.roe (Garibaldi); 7. Po/iolo e Principato nell'Lpopea Nazionale; 8. 1 
Novi Argonauti ; 9. Torniamo a lui (Mazzini); 10. La Line d ’nn Apostolo (Ferrer); 
/ / .  Sull'Erta Luminosa (Costa); 12. Due Rog/ii.

Non c’e morte.
Con questo titolo e sotto gli auspici della Socictd Editrice Partenopea (Na

poli) e uscito il numero di saggio di un nuovo periodico dedicato alle scienze 
occulte in gcnerale, redatto dal nostro amico avv. F. Zingaropoli e ricco di il- 
lustrazioni e di materia. Rileviamo dalla uota introduttiva che e in ten to della 
Direzione di avere « un carattere sperimentale » e' di riservare « un posto pre- 
ponderante alle ricerche e alle indagini in tutti i campi dell’ occultisino ». La 
Rivista consta di 12 pagine in 4° e promette di iniziare « le sue pubblicazioni 
appena raggiunta I’adesione di alnieno 300 lettori », offrendo premi special! 
fra le pubblicazioni della stessa Socictd Editr ce Partenopea fino al concorso 
del prezzo d’abbonamento fissato in I.. 3 annue.

S O M M A R I DI R IV IS T E .

Revue Suisse des Sciences Psychiques.
Octobre 1914.

Avis — L. D enis: Leqon tragique — L. M artin: Le Spiritisme chez les 
Adventistes — De XX'atteville: Experimentation, Doctrine — L. Martin: La Me- 
diumnite et les Sciences occultes dans la Bible — Cuenaud-Perillard: Resuml 
de la Doctrine spirite — L. M.: L’Oneiromancie — Bibliographic, etc.

U l t r a .
Diccmbre 1914.

Staaro/oro: La teosofia tradizionale della Societa Teosofica in rapporto 
alia teosofia rosicruciana in Germania — N. Doria C.ambon: Ada Negri anima
— 11. Bonacelli-. II problema del regime alinientare — Mori: « Pianissimo » di 
Sbarbaro — Morselli, Nola Pitti: Nuovi contributi alia dottrina della rinear- 
nazione — Madame de Thebes — Rinnovamento spiritualista e notizie varie
— Associazione • Roma » — I fenomeni — Rassegna delle Riviste — Ne- 
crologio.

t ’roprietd letter aria e artistica. 28.1-015 Axo. Marzorati, dirett. respons.

Roma > Tipografia Modcrna, Via del Portico d'Ottnvia. 57.



i i ULTRA „ Rivista teosofica
(Occultismo, Teosofia, Religioni, Telepatia, Medianitd e Scienze affini't

Direttore: Decio Calvari

L'enorme risveglio spirilualista intemazionaie verificatosi in quest! ultimi anni sotto noml e forme 
diverse, & atnpliamente ritlesso in questa Rivista ormai-cntrata nel suo IX anno di vita. La sua 
opera i  duplice: da un lato mette a contatto il pensiero fitosofico, scientifico, religioso italiano coi 
ptu recenti progressi della psicologia suptrnorniale. riproducendo anchc in sunto i migliori articoli delle 
principal! Riviste stranierc e dall’altro si sforza U'imprimere al nostro movimento spiritualista carattere 
e indirizzo nazionale, contribnendo cosl all’elevamento morale del nostro paese.

Abbonamento annuo L. f !  — Estero L. «  — Un numero separato L. 1 
Abbonamento cumulative) « LUCE e OMBRA » e « ULTRA »: Italia L. 9 - Estero L. 11 

Direzione ed Amministrazione: ROMA, via Gregoriana, 5 p. terr.

U PSICHE „  Rivista di studi psicologici
Diretiori: Prof. E. Morselli — S. de Sanctis — O. Villa 

Redaitore-capo: Dott. R. Assaoioli

SI propone di diffondere, in forma viva ed agile, fra le persone colte le nozioni psicologiche 
plu Importanti e piu feconde di appiicazioni pratiche. Ogni fascicolo e dedicato prevalentemente ad 
un solo tema. Vengono trattati via via i seguenti:
Psicologla e fllosofla — Psicologla flslologica e sperimentate — Psicologla comparata t  psicoblologia — Psicologla 

patologteu — Psicologla infantile t  pedagogica — Pslcotogia del carattere (Etologia) e Psieacogla — Petco- 
logia collet lira e sociale — Psicologla etnica — Pstcologi•• snpernormale — Pstcoanatisl e studio del subcosclente 
— Psicologla della religlone Psicologla estetica — Psicologla sessaale — Psicologla giudixlaria — Studio 
delle autoblografle e conlributl alia psicologla the si troeano nelU open poetlcke t  letterarle — S t or la della 
Pslcologia occidentals -  Psicologla orientate.

Abbonamento annuo L .»  — Estero L. l O  — Un fascicolo separato L. a . O O  (Estero L. 3 ) .
Vol. I e II (1912-13): L. 15 per 1’Italia (Estero L. 18), pagate direttamente all'Amministrazione

Redazione e Amministrazione-: FIRENZE, via degli Aifani, 46

IL RECENSORE R iv ista  b im estra le
■ -  d e l L ib r o

Studia e recensisce gratuitamente tutte quelle pubblicazioni 
:: italiane e straniere che le vengono mandate ::

Abbonamento annuo L. 4. -  Direzione e Altunin. Roma, Via degli Scipioni, 181.

ERNESTO BOZZflNO

Dei fenomeni premonitori
P resentim enti u Sog'ni p ro fe tic i 
»  C H ia rov eg g en za  n e l futuro. it

Auto-premonizioni d’ infermita e di morte. :: Premonizioni 
d’ infer mita o di morte mguardanti terze persone :: Premo

nizioni di avvenimenti diversi 
Un volume in 8° di pagg. VII1-223.

■ L,. 3 . 3 0  ■
Prezzo delle annate precedents del LUCE e OMBRA: 1901: esaurita - 1902-03 084)9-10-11-12-13-14, 

L. 4,00 - 1904-05-06: L. 0,00 - 1907: L. 10. • Invio franco di porto nel Regno.
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SOCIETA DI STUDI PSIC1IICI — ROMA-MILANO
» e < l e i  K O M A  ------------ .= z - - - = r  ■ ------- ----------  M e x i o n e i  M I L A N O

SCOPO DELLA SOCIETA 
Estratlo dcllo Statulo.

Art. 1. — £ costitnita in Milano una Societa di Studi Psichici, con 
sivamente scientiiici.

Art. 2. — Scopo della « Societa » e lo studio dei fcnonicni ancora mal 
sogliono designare coi nonii di:

Trasmissione e lettura del pensiero. Telcpatia,
Ipnotismo e sonnambulismo,
Suggcstione e autosuggestione,
Fluidi e forze mal definite,
Medianitd e spiritismo.

U termine « Spiritismo » non ha in questo caso carattere di afiermazione aprioristica, 
ma di classificazione e di valore convenzionale.

Art. 4 — 11 metodo che s'intende seguire e quello positivista basato sulla ricerca spe- 
rimentale.

CONSIOLIO DIRETTIVO
Presidente effettivo Vice Presidente

Acliille Brioschi Odorico Odorico, ex-dep. al Parlamento.
Segretario generate Cassiere

Angelo Marzorati, Dir. di « Luce e Ombra » Giacomo Redaelli
Consiglieri

D'Augrogna Marchese G. — Galimberti Giuseppe — Sironi Avv. Ugo 
Visconti di Modrone Conte Giuseppe.

ROMA: MILANO:
Segretario: Angelo Marzorati Segretario : Dott. C. Alzona
Vice-Segretario: Antonio Bruers Vice-Segretario: Angelo Baccigaluppi.

SOCI ONORARI (1)
Alzona Dott. Carlo. Mtlano — Andres Prof. Angelo, dell’ UniversiiA dl Parma — Barrett Prof. W. h  del Royal 

College o f Science „  di trlanda — Bozzano Ernesto. O nova — Bruers Antonio, red ittore capo dl "  to re  e Ombra , 
Roma — Capuana Prof. Luigi, deU'Unlversita di Catania — Cavalli Vincenzo, Napoli — Cipriani Oreste, del Cor- 
rlere della Sera „ Milano — Carreras Enrico, Pubbllclsta, Roma — Cervesalo Dott. Arnaldo, Roma — Caccia Prof 
Carlo, Parlgl — Crookes William, della "  Royal Society „ dl Londra — Delanne Ing Oabriel, Dir. della "  Revue 
Sclentlflque et Morale da Spirltisme „  Parlgl -  Denis Lion, Toure — Dusart Dott. O., Saint Amand lei Eaar 
{Prancla) — De Souza Couto Avv. J, Alberto, Direttore della Rtvlsta Estadios Psychical „ Lisbona — Dragoniirescu 
Juliu, Direttore della Rlvlsta “  Cttvlntul, , ,  Bucarest — Falcomer Prof. M. T., del R. tstltuto tecnico e naatlco, 
Venesta — Farina Comm. Salvatore, Milano — Flammarion Camille, Direttore dett'Osservatorio di Juvisy — Flournoy 
Prof. Thiodore, dell'UntversltA di Otnevra •— Freimark Hans, Berllno — Oriffini Dott. Eugenio, Milano — Hyslop 
Prof. H. James, dell'UntversltA di Columbia (Stati Unit!) — Jamil Prof. Ugo, Sanremo — Lascaris Avv. S., Corfk
— Lodge Prof. Oliver, dell'UntversltA dl Birmingham — Maicr Prof. Dott. Friedrich, Direttore delta Rlvlsta “  Psy- 
thlscht Siadlen „  T&bingen \Lipsla< — Massaro Dott. Domenico, del Manieomlo dl Palermo — Maxwell Prof. Joseph, 
Procuratore della Corte d’Appello di Bordeaux — Morelll Avv. (Jabriele, Napoli — Morselli Prof. Enrico, deiPUnt- 
versllA di Oenova — Pappalardo Armando. Napoli — Porro Prof. Francesco, Direttore dell' Osservatorlo Astronomleo 
della Plata — Rahn Max, Direttore della Rlvlsta "  Die Uebrrsinnlkhe W elt,, Bad Oeynhausen i/Wcstf — Raveggi 
Pietro, Orb- tello • Richel Prof. Charles, della Sorbona, Parlgl — Sacclii Avv. Alessandro, Roma — Sage M. Parlgl
— Scotti Prof. Qinlio, Livorno — Senigaglia Cav. Oino, Roma — Snlli Rao Avv. Oiuseppe, Milano — Tanfani Prof. 
Achilla, Roma — Tnmmolo Prof. Vincenzo, Caserta — Turbiglio Dott. ing. Alessandro. Milano — Vecchio Dott. 
Anselmo, New- York — Visani Scozzi Dott. Paolo, Firenze — Zillmann Paul, Direttore della " Neue Metaphysische 
Randsehaa „  Oross-Llchterfelde (Berlino) — Zingaropoli Avv. Francesco, Napoli.

DECESSI
Antonia Fogazzaro, Senatore del Regno, Presidente Onorario.

De Albertis Cav. Riccardo — Ho Igson Dott. Richard — Jodko Comm. Jaqnes de Narkiewicr — Suntangelo Dottor 
Nicola — Vassallo Luigi Arnaldo — Castagneri Edoardo — Metzger Prof. Daniele — R.idicc P. Ruggiero — Passaro 
ing. Prof. Enrico — Baraduc Dott. Hippolytc — Faifofer Prof. Aureliano — Lombroso Prof. Cesarc — Dawson Rogers E.
— Smith Cav. Uf f .  James — Uffreducei Dott. Comm. Achille — Monnosi Comm. Enrico — Moufonnier Prof. C. — 
De Rochas Conte Albert. 1

intenti esclu- 

noti e che si

(1) A termine dell*Art. 7 dcllo Statuto possono essrre soci onorari: a) Le persoaalitt benemerite degli stud che for- 
a in o  lo scopo della Societa; b) I corrispondenti ordinari dell*IstMuto.



L U C E  E O A V B R A
La Direzione risponde dell' indirizzo generate della Rivista ma laseia libiri 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaborator.

Quella corrente di perisiero, che nell’evoliizione scientifica dei no- 
stri tempi si prospettb sotto il nome di Materialismo, si era illusa di 
aver dato fondo all’Universo, definendo la genesi della creazione un 
semplice fenomeno meccanico, o una mera combinazione d’atoini. Cosi 
ogni idea madre di una concezione metafisica, tie! piano cosmico del- 
I’infinito, nc veniva annientata, e il sentimento religioso si riduceva ad 
un altro fenomeno meccanico della psielie umana, inerente al suo stato 
di primitiva incoscienza o barbarie.

Gli evangeli di questa dottrina si contenevano principalmente nelle 
opere di Luigi Buchner, di Carlo Letourneau, di Andrea Lefevre, di
I. Moleschott e di altri cattedratici, i quali pretcndevano d’aver detto 
l’ultima parola della scienza; mentre, qui da noi, tali dottrine trova- 
vano il loro volgarizzatore in Luigi Stefanoni, che dcfiniva la storia 
delle religioni la sintesi della superstizione umana.

Chiunque perb si fosse soffermato ad esaminare con profondita 
d’acume critico le loro teorie scientifiche, e filosofiche potcva facil- 
mcnte rilevare il circolo vizioso in cui si aggiravano, perchb quella 
causa prima o ragione universale delle cose, che ad ogni costo si vo- 
leva esclusa nell’opera della creazione, non poteva invece evitarsi, e ad 
ogni momento riappariva nell’esposizione dei loro sistemi dottrinari, 
velata da ipotesi arbitrarie o da semplici sostituzioni epifonemiche!

Nella genesi del sentimento religioso, che preluse alia storia delle 
religioni, furono poi di una unilateralita e di una superficiality, sempli- 
cione, quasi infantili; poichb soffermandosi alia sola esterioritA delle 
varie credenze del soprannaturale, non ne seppero indagare a fondo 
le origini e le sorgenti in rapporto al pensiero dell’uomo e ai vari 
fenomeni deila psiche umana -- ancora oscuri — e che i nostri Illu- 
stri Professori di Materialismo ignoravano compietamente, oppure ri- 
tenevano per ciurmerie o mere illusioni dell’immaginativa popolare.

II monismo di Haeckel e seguaci, a questo riguardo, fu meno esclu- 
sivista e dogmatico, sebbene anch’esso nella sua sintesi trascurasse 
il fattore psicologico, la cui influenza b innegabile nell’origine del sen-

L’ flNINISNO DEI POPOL1 PRIMITIVE



50 PIETRO RAVEOOI

timento religioso, avendovi anzi esercitato una grandissima prepon- 
deranza, di fronte alia ragione di certi fatti animici, che si manife- 
stano nella vita di tutti i popoli primitivi.

** *

£ stato lo studio comparato della storia delle religioni, la cui im- 
portanza va ogni giorno sempre piii aumentando nei rapporti con la 
Filosofia della Scienza, che ci ha prospettato una quasi unita di idee 
e di concetti universali nelle credenze religiose primitive dei popoli 
barbari, o viventi alio stato di natura.

L’idea dello Spencer che il sogno — la cui psicologia per molta 
parte si mantiene ancora oscura — abbia molto influito sulla nascita 
del sentimento religioso e per noi fondatissima, e di fronte ai nuovi 
orizzonti inesplorati del psichismo, per quei fatti telestetici e telepa- 
tici che nel sogno spesse volte si manifestano, dobbiamo riconoscere 
che ne fu, probabilmente, uno dei primi fattori.

Per noi, infatti, I’origine essenziale dell’idea religiosa ebbe luogo 
dal culto dei morti, i cui trapassati, riapparendo anche in sogno al- 
l'uomo primitivo, lo confortavano a credere che essi rivivevano in un 
altro mondo, e che continuavano a seguirlo, e — forse — ad aiutarlo 
nelle sue azioni terrene, talch£ egli pensb potersi rendere propizi con 
gentili offerte i loro « Marti».

A questo proposito giova ricordare quanto si legge nella rela- 
zione del viaggio di scoperta del Surville nell’Oceano Pacifico, in 
merito alle idee religiose del giovane indigeno Lova Sarega, che il 
medesimo navigatore aveva condotto seco da que’ luoghi, idee che 
confermerebbero il nostro asserto.

Nella stessa narrazione affermasi che:

Non si pote trarre da lui veruna idea netta della religione nel suo Paese. Disse 
che si credeva, che gli uomini morendo andassero in cielo, e che di la di tempo 
in tempo ritornassero a parlare ai loro amici e conoscenti. Pretendeva d’aver 
veduto egli stesso, e d’aver udito questi morti. Vengono, diceva egli, nel silenzio 
della notte a nominare i luoghi, in cui si potra fare copiosa pesca, e ad annun- 
ciare le cattive e buone avventure (1).

Le medesime credenze si potrebbero rilevare dalla lettura dei 
viaggi dei celebri navigatori Cook e La-Perouse, le cui relazioni molto 
pi£t accurate e profonde d’osservazioni di quelle dei loro predeces
sor!, ci attestano che la religione dei popoli primitivi dell’Oceania, 1

(1) Surville : Viaggio nell’Oceano Pacifico.
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in quei vasti arcipelaghi dagli stessi visitati, si risolveva.in essenza, 
nel culto dei morti, perchfc tutte le ioro cerimonie e funzioni esote- 
riche si effettuavano nei cosiddetti moral o cimiteri, che erano con- 
siderati luoghi sacri o santuari ( Vedi tavola).

II Cook rilevava, infatti, che tanto negl’indigeni delie Isole degli 
Amici come in quelle della Societa, fosse radicata una vaga idea di 
un’anima spirituale ed immortale, cui davano ii nome di otoooa (vita 
o principio vivente) che all’atto della loro morte si separava dal corpo, 
credenza che formava il nocciolo costitutivo della loro religione ani- 
mica (1).

II culto del feticcio o dell’idolo, ossia delle varie Deita non si 
manifesta che in seguito e non resulta altro, se bene se ne appro- 
fondisce lo studio, che una conseguenza della religione dei morti o 
della necromanzia; poichfc tale culto si manifesta soltanto, quand’ap- 
pare il sacerdote o lo stregone, nella veste di mago o di fattucchiere.

In proposito il celebre Viaggiatore e Scopritore G. L. Domeny 
De-Rienzi, nella sua importantissima opera sull’Oceania, che fc una 
completa ed accurata descrizione storico-geografica di quest’ultima 
parte di mondo, si riallaccia all’opinione del celebre Navigatore In- 
glese, quando scrive:

Un fatto curioso, di cui si rendono difficilmente ragione coloro che non 
credono all’apparizione dei defunti, e che questa credenza si trova universale 
fra gl’lsolani del Mar del Sud; tanto piu che non fe presumibile che queste idee 
siano loro venute dal vecchio mondo.

A Tikopia (nella Polinesia) esiste un grande fabbricato chiamato, nella lingua 
di questi abitanti « La Casa degli Spirit! » e si suppone che essi vi abitino... (2).

Ci6 rievoca le nostre case infeste dagli spirit!, che gia richiama- 
rono l’attenzione e lo studio del compianto Lombroso.

E in un altro punto, parlando della religione degl’ Indigeni del- 
l’Arcipelago delle Marianne, il De-Rienzi cosl afferma:

Costoro erano persuasi che gli spirit! dei morti ritornano; ed appariva anche 
certo che avevano una grande paura degli anitis (anime dei morti), e che essi 
si lagnavano spesso di venir molestati dagli spettri (3).

Nella relazione del suo viaggio, cosi tragicamente finito, ancora 
il celebre La-Perouse, parlando delle sue esplorazioni sulle coste della 
Tartaria e fra le terre dell’America Settentrionale, rileva come fra 
quelle tribfi tartare e indiane la sola manifestazione esteriore di sen-

(1) Cook: Viaggio 3° intorno al Mondo.
(2) O. L. Domeny De-Rienzi: Oceania. Vol. 3. 

id. id. Vol. 1.
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timento religioso fosse il culto dei loro defunti che, dopo morti, im- 
maginavano viventi in ispirito e per cui ne custodivano gelosamente 
le tombe(l).

Alla stessa guisa i Figini della Terra del Fuoco, dei quali, a pro- 
posito dei loro riti, il Capitano Bove cosi scriveva:

I Figini sono del rcsto pocliissimo superstiziosi. Morti credono che lo spirito 
abbandoni il corpo e vada vagando per i boschi e per le m ontagne; inquieto, 
sofferente, se in vita fu cattivo; gaudente, tranquillo, se in vita fu buono (2). -

Del resto, in queste nostre convinzioni, ci conforta anche il pa- 
rere del competente P. D. Chantepie de La-Saussaye, il quale nel 
suo recente “ Manuel d’Histoire des Religions » afferma che:

II feticismo e il prossimo parente dell’atiimismo, ma quest’ultimo precede 
sempre il primo.

E aggiunge: 1

Si riteneva per lo addietro per la forma originale della religione, ma dopo 
I’opera del Tylor ha dovuto cedere il suo posto alia nozione pfu larga dell’a- 
nimismo.

E in un altro passo della stessa opera, parlando appunto del sen- 
timento religioso fra i popoli primitivi attche del vecchio mondo, esce 
in questo giudizio:

La religione degli Ottentotti e dei Cafri si distingue da quella dei negri per 
I’assenza del feticismo. Essa ammette delle offerte alle anime e agli spiriti, ma 
non vi si trovano dei jeticci, proprianiente detti.

Cosl anche quella forma rudimentaria di culto religioso, che si 
manifesta in vari popoli primitivi sotto il nome di totemismo, per se 
stessa non si risolve che in un culto degli spiriti; ci6 che vuol dire, 
come dappertutto nei popoli pifi semplici, viventi alio stato di natura, 
si sia manifestata sempre I’idea del possibile ritorno dei defunti e di 
un’altra vita spirituale, dopo la morte.

Ora, da quale movente un pensiero simile si £ manifestato cosi 
generale, sotto tutte le latitudini e nelle piu diverse condizioni con 
costante uniformity, fra tutti i popoli primitivi?

Qui sta la grande questione, che vari studiosi anche di eccelsa 
fama hanno tentato di risolvere, con una troppo, forse, unilateralita 
di vedute ristrette, a seconda delle loro convinzioni personali, e non 
tencndo calcolo di tante osservazioni e scoperte archeologiche ed etno- 
grafiche dei tempi moderni.

(11 La Perousc: Viaggio intorno at Mondo. 
(2) O, Hove: Viat'i'io alia Terra del Fuoco.
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A prima vista, anche i materialist piu intelligenti e moderni di 
dottrina, scarteranno subito la spiegazione che dell’animismo vuol 
dare il Lef£vre nel suo saggio sull’ « Evoluzione Religiosa »(1), perchfe 
troppo puerile e nieccanica, sforzandosi di adattarla a tutte le mani- 
festazioni religiose dei popoli primitivi.

E nemmeno troppo scientifica e positiva ci resulta quella tentata 
da Eliseo Reclus nel suo meritevole libro « Les Primitifs » quando 
vuol dimostrare la grande preponderanza avuta dalla stregoneria nel- 

♦ l’origine del fenomeno religioso, escludendone ogni movente meta- 
fisico o spirituale, poichfc — secondo il nostro parere — tanto il pro- 
blema della stregoneria come quello della genesi del Diavolo, non sono 
che due conseguenze della originale credenza nel ritorno dei defunti.

Forse una spiegazione pi£i positiva e meno superficiale avrebbe 
dato dell’Animismo il Letourneau nel suo saggio « II Passato e I’av- 
venire dell’ideale religioso » (2) analizzandone accuratamente le di
verse fasi, ma ancora in esso manca ogni valutazione del fattore psi- 

' cologico e dei fenomeni psichici, dai quali I’indagine positiva va 
forse dimostrando, che il sentimento religioso ebbe la sua principale 
origine.

Certi casi di sogni premonitori, di visioni telepatiche, di appari- 
zioni misteriose, di fenomeni inesplicabili, che sempre si manifestarono 
fra gli uomini in qualunque epoca della loro storia e in tutte le re- 
gioni del globo, e che si presentano all'indagine critica colie stesse 
caratteristiche e particolarita, non possono venir trascurati, se vo- 
gliamo tentare una giusta ed esatta valutazione di tutte le esperienze 
psicologiche. Dopo i nuovi orizzonti, che ci sono stati aperti dagli 
studi psichici nel campo di queste ardite ricerche, non possiamo piu 
ritenere che tutto ci6 sia un portato della frode e dell’illusione; ed 
ecco perchfc certi fenomeni e certi fatti misteriosi, che devono essersi 
indubbiamente manifestati tra i primitivi uomini, piu vergini d’im- 
pressioni e in miglior contatto con le forze ignote della natura, sa- 
ranno stati i moventi della loro credenza nel ritorno dei defunti.

Una mera e volgare superstizione o illusione potr& ripetersi in 
due o tre luoghi diversi, in piu o meno persone distant, ma non puo 
riprodursi come un fatto generate di tutta I’umanitd, in tutti i popoli, 
anche fra quelli che s’ignorano tra di loro, e riapparire in tutte le 
epoche storiche, le piu different!, ripetendosi sempre colle stesse ca
ratteristiche e precisione di particolaritii, che le danno tutta la veste 
di fatto accertato, indiscutibile, passato alia storia.

(1) Bulletin de la Socidte d'Antropologie de Paris - Anno 1890.
(2) Revue Mensuellc dc 1’Ecole d'Antropologie - Anno 1893.
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Quindi bene a proposito scriveva il celebre Rdville in un suo 
dottissimo saggio :

Di fianco a questi deplorabili traviamenti del primo fra i sentimenti umani, 
ci consola il vedere die la fede inconcussa nella vita futura va tra le cre- 
denze piu antiche della nostra razza. Dappertutto vediamo ricordi dei mezzi 
piii o meno ridicoli inventati per agevolare ed assicurare ai cari defunti il tra- 
gitto alia patria futura. Finalmente certe superstizioni come la malia, i gobelins 
o kobolds, il sortilegio, ecc., risalgono fino ai tempi piu lontani; ne vi ha cosa 
piu strana che la frequente somiglianza tra le superstizioni o i terrori do
minant, per esempio, nel nostro Morbihan e quelli, che regnano ancora all’ombra 
dell’Himalaja (1).

E sara appunto la prova scientifica di questi fatti — che il psi- 
chismo moderno deve controilare e verificare nelle sue esperienze — 
quella che getter^ nuovi sprazzi di luce e nuovi criteri suggestivi nella 
genesi del sentimento religioso; giacchb ormai esso non devesi piii 
riguardare con le vedute ristrette e unilateral! della dottrina materialista.

Questa considerb la storia delle religioni un completo tessuto di 
superstizioni e di vani miraggi, in gran parte dovuti alia furberia dei 
loro ministri, preti e stregoni; mentre il vero positivismo moderno 
dovr& riscontrare che fatti reali, sebben misteriosi e per ora indeci- 
frabili, come dimostra Mr. Marret nella sua importante opera * The 
Threshdld of Religion », forniarono il substratum del sentimento reli
gioso nell’uomo, sentimento che, per disgrazia, troppo spesso venue 
oscurato o traviato dall’ignoranza e dalla cattiveria umana, nelle 
sue mistiche ed ascetiche aberrazioni.

Orbetello, 4 febbraio 1915.
_________  Pietro Raveogi.

(U A. Reville: I Progenitori degli Europei.

Nota Esplicativa.

Le idee esposte in questo nostro saggio lasciano inalterata la grande que- 
stione della Caduta, discussa dai piu noti occultist e ammessa da tutte le teo- 
logie delle piu antiche religioni, per cui I’anima umana rirnase involuta nella 
materia ed oscurata nella sua sapienza.

Alio stato attuale delle nostre cognizioni storiche e scientifiche, noi non 
abbiamo ancora material! sicuri per discuterne, ma soltanto delle vaghe traccie 
nella tradizione iniziatica e nei grandi T est Religiosi, che ne accennano dogma- 
ticamente.

Di questo arduo e scabroso problema intendiamo occuparci in un prossiino 
studio sul .Ifonismo Religioso el'U nita delle Razze Umanc, solamente per offrire 
una rapida sintesi di quegli elementi che — secondo alcuni studiosi — atte - 
sterebbero sulla realta di tale tradizione.

P. R.
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IL TERKKMOTO flBKUZZESE.
(Martifestazioni postume).

Era mia intenzione di procedere ad un doppio ordine di ricerche, 
dopo accaduta l’orrenda catastrofe abruzzese; volevo, cioe, indagare 
se e quali sogni premonitori vi fossero stati fra i profughi. per vedere 
se dal numero e da I la precisione del sogni stessi fosse stato possi
ble dedurre una qualche influenza dei disincarnati sugl’incarnati, nel 
senso che questi fossero stati avvertiti del pericolo che correvano, 
dagli amici del mondo spirituale.

Ci6 sarebbe anche valso a farci sapere se l’umanita disincarnata, 
almeno in parte, k al corrente degli avvenimenti cbe si maturano in 
grenibo alia natura cosmica.

Queste indagini, perd, io non ho potuto finora conipiere, per un 
complesso di ostacoli, principalmente per le mie occupazioni profes
sional! ; ma spero che altri sia stato piu fortunato di me.

Ho potuto soltanto raccogliere qualche indizio di sogni premo
nitori, nel breve cerchio di alcuni profughi che io conoscevo perso- 
nalmente, ed i loro racconti riprodurro forse a parte.

L’altr’ordine di ricerche consisteva nel trovare qualche buon 
medio, e tentare se in qualche seduta si fossero avute delle manife- 
stazioni spontanee di persone morte a d&usa del terremoto.

In questo campo sono stato piu fortunato, perchb sono ricorso a 
due soggetti squisiti, dei quali parlai molte volte, anni addietro, in 
questa stessa Rivista, a causa degl’importantissimi fcnomeni di ogni 
genere che essi producevano.

Cedendo alle mie amichevoli insistenze essi hanno fatto qualche 
seduta con mia moglie, con me e con una egregia nostra arnica pra- 
ticissima della fenomenologia medianica; e di queste sedutc riproduco 
il seguente schematico resoconto.

* *

II giorno 18 gennaio 1915 la signora U. R. B. si addormenta, e dopo poco 
comincia a parlare molto affannosamente e a ridere di lino strano riso, violento 
e prolungato, quasi pazzesco, intercalate ad intervalli con crisi di pianto.



I

— lo faccio un brutto sogno... ma mi devo svegliare, sapete ? Ealloranon 
sara piii niente... Perche, guai! se questo fosse vero!... Sento che allora impaz- 
zirei!... lo mi sarei salvata, sapete ? perche ero andata ad aprire la finestra, per 
vedere che cosa succedeva... perche avevo udito un gran rombo... Ma un 
rombo spaventevole... sapete ?... (agitata). O h ! Dio, quanto sono sciocca!... Sto 
sognando e mi pare vero... Mi pare, proprio, che i figli miei sieno andati giu!... 
(ridendo convulsa). Ma non puo esser vero... Io faccio un brutto sogno, ve 
I’assicuro...

Cambia ad un tratto voce e modo di parlare, e la media dice, con accento 
quasi romanesco:

— A Rosi, ma tu’ padre addo sta? Addo e ita la creatura che tenevo 
al petto? Ah, Rosi, ma addo e ito il letto? Ma addo stai, Rosi?

Cambia di nuovo timbro di voce, e il modo di parlare e abruzzese stretto, 
che io traduco.

— La casa non c’e piii... E’ andata tutta in te rra !... Non c’e piu grano.. 
Sono tutti morti... (con sufficiente tranquillita) Son tutti morti, e pure io ; ma 
per me non fa niente... Io avevo ottant’anni... E a ottant’anni per me non fa 
niente... Ma vi sono i nipoti...

La signora Carreras domanda:
— Ma i nipoti sono vivi?
— Si... Sono cinque... Li conto sulla mano (facendo il gesto analogo) £ 

morto il padre ed e morta la madre... Non c’e piii casa... non c’e piu grano... 
non c’e piii niente !...

Ritorna la prima personality e dice:
— Oh, Dio quanta gente... quanta gente... Mi danno noia (la media fadei 

gesti di fastidio, come per allontanare delle persone; e ride del solito riso for- 
zato). Chiudete quella finestra! (esclama agitatissima, accennando alia finestra 
della stanza, daJIa quale penetra uno spiraglio di luce). Riparatela... io non la 
posso vedere, perche io stavo alia finestra; e le finestre non le posso piu ve
dere; mi fanno male...

Statemi a sentire: vi voglio raccontare, il sogno che faccio -  perche 6 un 
sogno!... Ho sentito un rombo... (con voce grossa e con evidente espressione 
di terrore). Un rombo che faceva spaventol... Allora sono corsa alia finestra...

Signora Carreras: — Ma questo dove succedeva ?
— Ad Avezzano.
— E tu chi sei ?
— Sono Adelina.
— E il cognome?
— Fiore.
— E i figli tuoi come si chiamano?
— Guido e Marcello (1). Mio marito non c’era... Chi sa dove stava... perchfc 

faceva il viaggiatore... Allora, quando io ho aperto la finestra, ho visto crol- 
lare, tutto ad un tratto, tutte le case dei miei parenti! Tutto il paese h andato 
giu!... Era una cosa spaventosa ! (agitata). Una polvere! Se fosse vero, perche 
io sogno, sarebbe cosa da fare impazzire!

56 ENRICO CARRERAS

0 ) Non ho potuto finora sapere se vcramente mori ncl disastro una che avesse quel nome 
o qnci figli.
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— Signora Carreras'. — Ma non sara un sogno... forse avrai fatto un pas- 
saggio.. avrai lasciato il corpo... sarai morta...

La media scatta a sedere, urlando a gran voce:
— M ortal? Non io dire, sail Non lo vogiio sapere... (Un momento di 

pausa, e poi prosegue), lo mi sarei salvata, perche stavo alia finestra, ed il muro 
era rimasto in piedi... Ma voltandomi non ho visto pill i miei figli, perche erano 
precipitati, col pavimento sprofondato, della stanza dove stavano a giuocare... 
Allora, per salvarli, mi sono buttata giii... Ma a proposito (pensierosa): come 
sono andata giii ? Con la testa o coi piedi? Se con la testa, come ho fatto a 
camminare per salvarli ?

Signora Carreras: — Ma i bambini stanno con te ? li vedi?
La medio rimane un momento sospesa, quasi cercasse, eppoi esclama con 

dolore:
— G uido! Guido mio ! Me lo portano v ia!
— Ma noi li potremo cercare....
— Non parlano! Uno ha tre anni e I’altro un anno !... (e si dispera a quella 

idea). Ma si, domani vado con questa (accennando il viso della media). Questo 
e un mattone.... e ci vado con questo.... mattone.... Ce la porto io !.. Poi quando 
ritorna mio marito, apparecchio la tavola e staremo allegri, coi miei bambini...

Signora Carreras. — Ma se tu parli con la bocca di questa donna, e segno 
che tu non sei piu com’eri... £ segno che hai fatto il gran passaggio...

— Stai zitta... Madre natura deve agire da se... Vedo come uno spiraglino, 
come un barlume che incomincio a intravedere... La sofferenza grande e di 
qua... £ una cosa che inorridisce... perche chi piange, chi strilla, chi chiama i 
suoi ca ri! £ una cosa spaventevole.... Ma io vogiio i miei bambini.... Domani 
prendo questo.... mattone e vado a cercare i miei bambini...

Viene un’altra personalita, maschile, che si raccomanda I’anima:
— Gesu... Giuseppe... M aria!.. Fatemi morire presto!.. Gesu Cristo mio 

perdonateini tutti i peccati miei... Sono un peccatore: me lo merito !... £ un 
gastigo che mi merito, perche sono stato un peccatore....

Ritorna per un momento la seconda personalita:
— A Rosi, non me senti? Dove sta la creatura?
Si manifestano poi due altre personalita, nellc quali due signore presenti 

credono di riconoscere le proprie rispettive madri.

** *

Nei giorni seguenti questa seduta, la media si senti presa da un desiderio 
irrefrenabile di andare per gli ospedali dov’erano i profughi aljbruzzesi.

Quello che le succedesse non sappiamo, perche fu impossible a chiunque 
d i accompagnarla, nelle ore in cui ella vi ando.

Pero si noto in lei un trasporto irresistibile verso quelii sventurati, un 
entusiasm o altruistico ed un fervore di opere pietose, veramente eccezionali.

In una seduta successiva, si inanifestarono altre personalita, fra le quali 
u n a  che noi conoscevamo da parecchio tempo e che h di uno spirito molto elc- 
v a to  moralmente, la quale disse:

— Invece d’ incaricarvi a fare cuffictte e abitini per i rimasti, dedicatevi 
a co lo ro  che sono al di qua, che sono i piu sofferenti e che hanno bisogno 
d e l l a  vostra parola, per conoscere la loro situazione e per calmarsi.
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Qua intorno ve ne so no moltissimi: quests stanza dovete paragonarla ad 
un fiunie che abbia deviato il suo corso normale...

Tutti si sono riversati qui ! La confusione e tale cite non si puo descri- 
vere... Tutti vorrebbero dire qualche cosa ed ascoltare la vostra parola; e per- 
cio dovreste ogni giorno dedicare qualche ora a coteste anime sofferenti.

Dopo poco si manifesto una personalita maschiie, e proruppe urlando e 
smaniando, diceudo che una pietra gli aveva rotto un piede e che gli faceva pro- 
vare dolori atroci.

— Sento sopra me muovere delle macerie!... Sento le voci di persone che 
salvano altra gente, e intanto delle pietre smosse ricadono sul mio piede ed 
aunientano le ntie sofferenze ! Ahi.. alii! Gesu, Giuseppe, Maria aiutatemi voi!.. 
Dio mio, fatemi morire presto, perche non posso sopportare questo dolore !....

Tentamnto di rivolgerle qualche parola di conforto e di chiarimento, ma 
la ignota personalita pareva non si accorgesse nemmeno della nostra presenza).

Poi la media cambio atteggianiento e voce, e contincib a invocare, con 
gran fervore nta insieme con una certa serenita:

— Morte, m orte! vieni presto a liberarmi... Ah, eccola.... !a vedo.... final- 
mente eccola... la sento.... (quasi con un senso di sollievo): ah, finalmente!

Altro cambiamento :
— La casa non I’ ho pin I... Ci avevo speso tredicimila lire per rifarla.... 

Eppoi ho quel contratto a scadenza di qtiarantacinque giorni!... E come faccio 
adesso che non ci ho piu niente ? Ho speso tredicimila lire per la casa!

Signora Carreras: — Ma gitarda che ora la casa non ti serve piu... Dunque 
non ramtnaricarti se Thai perduta... Devi pensare che non sei piu vivo...

— Come ! ? Ma no ! Che did  ! ? lo sono vivo !... Se no, come potrei par- 
lare ? (Rimanendo un momento come perplesso). Ma io parlo con questa 
qui... (accennando con la mano alia gola del medio).

— Dunque ti devi persuadere che non vivi piu come prima e che non 
hai piu bisogno delle stesse cose....

(Rimanendo ancora un po’ come a riflettere):
— Ma che sei un prete, che mi fai le prediche? Allora damini la comu- 

nione.... lo sto neU’oscurita...
— Lascia le tue idee, e vedrai che comincierai a veder la luce...
— Ma che siete missiotiari ?
— No, siamo amici....
(Un momento di sosta, e si manifesta un altro):

- Avevo ottant’anni, e sono rnorto di fame !.. Ero cascato in una cantina, 
e stavo a sedere... Son campato dieci giorni mangiando grano e granturco 
crudol... Ho mangiato la roba che si dava ai polli ed ai maiali!..

— Come sai che sono passati dieci giorni cost ?
C e ra  uno spiraglietto da cui penetrava poca luce, e allora io vedevo 

quando si faceva giorno e quando notte ; ed ogni giorno facevo dei segni sul 
niuro, con un sasso... A ottant’anni sono morto di fame!... (con rantmarico).

— Ma tu dove stavi?
— Ero di Cappclle e mi chiamavo Antonio Di Pasquale... Non mi posso 

allontanare di It, perche devo restare a guardare il corpo, nel quale ogni tanto 
rientro e lo faccio muovere...

(£ forse un effetto di autosuggestione ?)
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— Ma tu alloutanati dal corpo, che ora non ti occorre piu...
— No., non posso allontanarmi, perchfc Cristo ha detto che i corpi deb- 

bono essere sepolti... A ottant’anni morto di fame!!
La medio cambia atteggiamento e voce, e si esprime in modo da rammen- 

tare perfettamente la figura della buona Annetta, col suo caratteristico accento 
marchegiano: una donna che la signora Zenaide Mazza tenne con se a ser- 
vizio, per molto tempo, e che molte altre volte si e manifestata.

— Sora Zena!... sora Zena !... Come state ?
Signora Mazza : — lo bene... grazie... Sai ? quei denari che mi lasciasti, li ho 

dati a chi mi dicesti; pero quello che e lontano non ha voluto la parte sua, 
e mi ha detto di fartici dire tante messe... T’hanno fatto bene ?

La media crolla il capo e dice:
— Era meglio che li avessi dati...
— Per elemosina ?
—  S I . . .

Un’ultima personalita esordisce dicendo, con iinguaggio popolare mezzo 
abruzzese e mezzo rom ano:

— M’hanno inesso la camicia di forza perche correvo... Avevo visto crol- 
lare le case, e volevo scappar via, perche avevo paura... Correvo... correvo !..• 
Mi hanno preso per matta, e mi lianno messo la camicia di forza, per non 
farmi scappare piu...

Poi mi hanno messo in treno... dal treno in un carrozzone... eppoi mi hanno 
portato dove ci sono tutti i feriti... Si sa... io strillavo... perchi la camicia di 
forza mi faceva soffrire... ini teneva stretta, stretta... (con gesti analoghi, di sof_ 
focaniento). Allora, sai?... quelle col zinalone bianco (come si chiamano?) mi 
hanno pure menato perche volevano ch’io stassi zitta!...

Dicevano: Son due notti che non dormimo, con tutti questi feriti che ci 
hanno portato!... Ora ci manchi pure tu, con questi strilli!...

Allora io dicevo: — Fatemi correre... I'atemi scappar via... perche inica 
son matta!... (Rivolgendosi alia signora Carreras) Tu mi fai correre?...

Poi, rimase alquanto pensierosa e disse, accennando alia media:
— Ma come faccio a correre, con questa ? /...

Era veramente iinpressionante Pinsieme di queste manifestazioni, 
nella mimica, nelle inflessioni della voce, negli accenti ed atteggia- 
menti di terrore, di stupore, di confusione mentale.

Nessun artista, per quanto bravo, avrebbe potuto eseguire quel 
rapido succedersi di drammatiche personalita, differentissime I’ una 
dall'altra, e spesso come in lotta fra di loro, per poter manifestarsi 
attraverso il medio.

Ora iniziero delie indagini per tentar d’ identificare qualcuna di 
tali personality comunicanti.

Ho voluto anche provare a sperimentare col fratello della medio* 
sig. Filippo; ma con lui le manifestazioni assumono un carattere 
troppo drammatico perchfc sia possibile al soggetto di sopportarle.
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Infatti egli emette grida orribili, che risuonano in tutto il palazzo 
e che sembrano lacerargli la gola; straluna gli occhi, ed ora essi si 
afiondano nelle orbite ed a moinenti ne sporgono fuori molto pi£i del 
normale; geme, rantola, si contorce; balza atterrito a sedere, in atto 
di fuggire, ed a momenti cade in catalessi.

D’altronde le personality che si sono manifestate per suo mezzo 
non hanno detto nulla d’importante e di caratteristico per I’identifi- 
cazione; anzi hanno mostrato di non accorgersi nemmeno della nostra 
presenza; tale era il parossismo d’agitazione in cui si trovavano.

Ho percid dovuto sospendere le sedute, almeno per ora.
Enrico Carreras.

L’Aureola.

Uno dei fenomeni piu caratteristici registrati dall’agiografia e dalla mistica 
e divenuto tradizionale nella iconografia religiosa, e quello dell’aureola, cioe 
di una luminosita emanante dal corpo ma piu specialmente dalla testa dei Santi, 
fenomeno che sembra provato da ricerche sperimentali moderne.

Scriveva, in merito, il de Rochas:
« In tutti i tempi si e notata I’ esistenza d’ effluvi luminosi sprigionantisi 

da talune persone eccezionalmente dotate; I’abate Ribet cita moltissimi casi 
nella sua Mistica divina e la figurazione religiosa ne ha consacrato la tradi- 
zione con I’aureola dei santi e i raggi che s’irradiano dalle dita della Vergine 
o dalla fronte di Mose. Quando avvennero le prime osservazioni relative al 
magnetismo animate, si osservft che la maggior parte dei sonnambuli, forniti 
di un’ iperestesia sensoria generale, constatavano nel loro magnetizzatore un 
fenomeno analogo, invisible alle altre persone ».

Ecco ora un passo tolto dalle Memorie di Luigi Pastro, l’unico superstite 
dei martiri di Belfiore, inorto recentemente, il quale verrebbe, in certo modo, a 
convalidare la popolare credenza: il fenomeno ivi descritto 6 tanto piu interes- 
sante in quanto esula dali’ambiente religioso propriamente detto.

Si dava lettura della sentenza relativa al processo dei cospiratori italiani, 
nella quale il Pastro, contrariamente alia sua stessa aspettazione, veniva rispar* 
miato. Cost egli racconta :

< lo ero sicuro di essere condannato a morte, e la sentenza mi riusci cosi 
inaspettata che mandai dalla gioia un forte g rido : < Eh, il tempo non sta in 
mano dell’Austria! » Ma nel pronunciare queste parole, il mio sguardo cadendo 
su Carlo Montanari, lo fiss5 quasi astratto poiche all’annunzio della sua con- 
danna a morte da subirsi colla forca, non solo non si era mosso, ma aveva 
atteggiato la sua fisionoinia a cosi sublime espressione ch’io sentii il mio sguardo 
incatcnato su Jui. Era calnia, celestialmente serena, la sua espressione, e un 
fascio di luce inateriale visibile ai miei occhi irradiava la sua testa... « — Ecco 
— dissi a me stesso — ecco I’aureola dei santi! » Ed allora soltanto mi spiegai 
il perclife dei cerchi di luce che mille volte avevo veduti, e dei quali mai mi 
ero occupato a ricercar la ragione: i pittori li fanno perche ci sono, e certa- 
incnte altri li avra veduti! » X
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“ Lrt MORTE „
di Maurizio Maeterlinck.

(Cont. v. fascicolo precedente pag. 1.)

L’annientamento totale della coscienza b possibile ? Per Maeter
linck I’annientamento b impossibile, ma b evidente che non trattasi 
d’impossibilita sostanziale. Se vogliamo rimancre nell’orbita della pura 
logica scientifica, I’annientamento della coscienza b un’ ipotesi che 
non pub escludersi. In natura nulla si distrugge, ma tutto b suscet- 
tibile di trasformazione. Se noi partiamo da una concezione materia- 
listica dell'universo, se noi muoviamo dall’idea d i#materia quale 
ci b data dai sensi e rappresentata dall’immaginazione, ciob di una 
plurality esistente nello spazio, e diamo a questa plurality appa- 
rente una realty sostanziale e lie facciamo, non soltanto la condizione, 
ma il substrato del pensiero e che questo pensiero sia una circo- 
stanza accessoria accidental delle propriety meccaniche e fisiche 
della materia, allora, avvcnuto il disgregamento del corpo umano, 
perche non dovremmo ammettere I’annientainento ? Se noi invece ri- 
teniamo che la materia non possa divenire spirito, se partiamo da una 
concezione spiritualistica dell'universo, se ammettiamo I’ unita di 
centro per spiegare la coscienza del soggetto e la plurality dei centri 
per spiegare la discontinuity delle coscienze, se riconosciamo che I’unita 
di coscienza vuole un vero centro, un centro effettivo, e che, come dice 
lo stesso Paolo Janet, la ragione urnana non potry mai comprendere che 
la plurality possa concepirsi come unity senza esserlo effettivamente; 
se noi riteniamo che dalla incoscienza assoluta non scaturiry mai la co
scienza, e che un essere il quale sente e percepisce contiene giy poten- 
zialmente la coscienza e questa b la condizione della sensazione e non 
ne b I’effetto; se inline ammettiamo che la coscienza e un atto a priori, 
ingenerabile, in una parola una creazione, un atto superiore a tutto 
ci6 che conosciamo sotto il nome di materia e che nell’uomo questa 
coscienza b giunta ad affermarsi, riconoscersi e impersonarsi nell’/o,
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a creare se stessa e creandosi forse ad immortalarsi, allora I’annien- 
tamento della coscienza, sia in senso assoluto, sia come personality 
cosciente, pur non potendosi escludere scientificamente, si risolve 
nioralmente nell’inammissibile.

Un esame approfondito dell’argomento ci porterebbe troppo lon- 
tano, e debbo limitarmi alia semplice affermazione di principio. In 
ogni modo, come ben nota il Maeterlinck, I’uomo non ha nulla da 
temere dall’annientamento della propria personality; non sarebbe che 
un atto di liberty suprema, il sonno eterno, I’eterno riposo. Questa 
soluzione tuttavia ferisce la costante, intima aspirazione del nostro 
spirito, e tale ragione c’induce a ritenere che assai probabilmente 
non e I’annientamento che ci attende al di iy* della tomba; ma per 
mantenerci su di un terreno solido, se noi abituiamo a poco a poco 
il nostro sguardo a vedere in mezzo alle tenebre di questa possibility, 
a coinprendere che I’annientamento fc la non esistenza, la non esi- 
stenza il non essere, ciofc quello che non esiste, quello che non 6, e 
1’uomo pub paventare ci6 che £, ma non ci6 che non t, noi trove- 
remo in questa soluzione, degli elementi che indurranno il nostro 
animo ad uno stato di pace, di calma, di tranquilla aspettazione. 

% *
♦  *

La sopravvivenza della personality cosciente necessariamente mo- 
dificata e progressiva & la seconda soluzione che si presenta al no
stro spirito, ed & la sola logica, naturale, che risponda alle nostre 
aspirazioni, ed appaghi la nostra ragione. Contrariamente all’opinione 
del Maeterlinck, la persistenza della coscienza acquistata nel nostro 
corpo, non solo non 6 condizione trascurabile che si sperde e si dis
solve nell’infinito, ma & la condizione essenziale di questa sopravvi
venza. In questo risiede l’errore fondamentale del pensiero dell’illustre 
scrittore belga sul problema della morte.

Ed ora noi possiamo perfettamente ammettere che il nostro Io 
personale, il quale si affaccia con la morte all’eternity, dati soltanto dal 
nostro passaggio sulla terra. Anche partendo dai concetti di assoluto ed 
infinito, e pur ammettendo che I’eternita anteriore valga esattamente 
quella che seguiry, non 6 contrario alia ragione il supporre che nella 
eternity anteriore la nostra coscienza possa esser rimasta alio stato di 
potenza, e che soltanto ad un dato momento dell’infinito, in forza di 
un atto assoluto o in seguito ad un processo evolutivo, siasi deter- 
minata, siasi costituita a coscienza personale. Se noi ammettiamo in- 
vece nell’/o una plurality di stati di coscienza (la momentanea per- 
dita della memoria di esistenze anteriori, £ un fatto che nulla ha di
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sorprendente; nel sonnambulismo spontaneo o provocato il sonnam- 
bulo non ha mai ricordanza, alio stato di veglia, di quanto 6 avvenuto 
nei diversi stati soniiambolici), e ragionevole riconoscere la necessity, 
che se il ricordo della nostra esistenza attuale deve sopravvivere, il 
ricordo delle altre esistenze anteriori debba egualmente sopravvivere.

Che avverri, si domanda Maeterlinck, della nostra minuscola co- 
scienza terrestre, se tutte si risvegliano dopo la nostra morte alio 
stesso tempo; che avverr^ di questa nostra coscienza sommersa in 
esistenze eterne? Risponderemo con altre domande assai piu ragio- 
nevoli: — Se un numero infinito di esistenze o stati diversi di coscienza 
si debbono necessariamente risvegliare dopo la nostra morte, perchfc 
la nostra, sia pur minuscola, coscienza dovrebbe fare eccezione? E 
perchfc proprio la nostra coscienza deve trovarsi sommersa nelle altre, 
e non piuttosto le altre nella nostra? Non 6 piu logico ammettere 
che tutte abbiano diritto al nostro ricordo? Ed ammesse delle esi
stenze eterne nel passato, queste debbono pure essersi succedute 
una all'altra, e la nostra, o vale le altre, o & migliore delle altre 
perchfe Pultima della catena; e se la nostra £ minuscola, le altre cosa 
saranno? E come pu6 immaginarsi, anche muovendosi dai concetti 
di assoluto ed infinito, che la nostra coscienza abbia dietro a se delle 
esistenze eterne coscienti? Non confondere la causa con l'effetto ? 
Perchfc, infine, occorre ammettere che se la nostra coscienza saraall’in-. 
finito debba essere sempre esistita? Non pu6, come gi& abbiamo ve- 
duto, essere esistita eternamente alio stato potenziale, ed essersi 
determinata ad un dato momento? Tutte le obiezioni del Maeterlinck 
non resistono alia critica piu superficiale.

Se noi prendiamo il Dio del panteismo, nel quale Dio, coscienza 
infinita e inseparable dalle manifestazioni, non forma con queste che 
una cosa sola, e gli esseri individuali non sono che questo Essere mo- 
dificato, dei frammenti infinitesimali dell’Individualita Assoluta, occor- 
rer& sempre ammettere che la coscienza finita non sia coeterna della 
coscienza infinita — se no la causa si confonderebbe con l’effetto — e 
che questa sî  sia determinata ad un dato momento nel tempo e nello 
spazio per mezzo di un atto assoluto. Se noi prendiamo il Dio dello 
spiritualismo, e ciofe partiamo dal concetto di Dio, dell'Essere Infinito 
assoluto e perfetto, e della coscienza dell’infinito, non come essenza, 
ma come coscienza dell’ubiquita divina, dell’immanenza divina, non 
possiamo prescindere dalla soluzione creatrice, e cio£, o che ciascuna 
coscienza finita fc creata al momento della sua apparizione ed 6 pro- 
dotta di un sol colpo per mezzo di un atto assoluto, oppure fe il ri- 
suitato dello slancio vitale, della evoluzione creatrice, come dice il
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Bergson. In un modo o nell’altro b sempre il finito che esce dall’in- 
finito, sia per irradiamento, sia per creazione, e non vi £ alcuna ragione 
di rifiutare I’immortalita alia nostra coscienza personate sulla base di 
ipotesi estreme che sono ben lungi dall’essere dimostrate.

Se nulla finisce nulla principia, perchb questo principio sarebbe 
la fine di qualche cosa, ci ammonisce Maeterlinck. Perchb? Che la 
creatura non possa vedere oltre il Creatore, d’accordo; tr.a se noi am- 
mettiamo uno spirito divino, non possiamo negargli la possibility di 
dar principio a qualche cosa, almeno come manifestazione se non 
come essenza, a qualche cosa che non abbia fine. Quando Beethoven 
cred la Quarta Sinfonia non dette principio a qualche cosa? Questa 
Sinfonia non pub essere eterna, almeno assoiutamente parlando? E 
questo principio (la Quarta Sinfonia) di che cosa b stato la fine? Non 
lo si vede chiaramente; anzi b da ritenere che Beethoven dopo aver 
scritto la Quarta Sinfonia, non solo non dovra essersi sentito diminuito 
in qualche parte del suo corpo o del suo spirito, ma al contrario si 
sari trovato completato dalla sua creazione, traendone motivo di le- 
gittima contentezza.

*♦ *

Il problema della morte non pub essere disgiunto dalla concezione 
che ci facciamo dell’universo. Noi esistiamo indubbiamente ed esi- 

•stiamo nell’universo; o noi non saremo o, se saremo, le sorti di questo 
universo saranno le nostre.

Se non vi b alcuna ragione logica di spingere la concezione pan- 
teistica oppure la concez:one spiritualistica agli estremi intraveduti 
dal Maeterlinck, b fuor di dubbio che il nostro autore giunge a di- 
mostrare, in bellissime pagine, come noi, pur affermando l’infinito, non 
arriviamo a concepirlo.

Se nulla finisce nulla principia. Noi sianio prigionieri di un universo che 
non pub avanzare ne retrocedere; che non ha origine, che non ha mai co- 
niinciato e non finira mai, che non pub avere un fine perche se lo avesse 
I’avrebbe raggiunto nella infinita degli anni che ci precedettero ecc., ecc. 
Non mi limitate perb il vostro Dio, perche se non e infinito che cosa e allora?

Maeterlinck non concepisce I’ infinito ed ha raggiunto I’evidenza 
della sua incomprensibilitci; e perche non se ne libera? Chi lo ob- 
bliga ad argomentare per un centinaio di pagine sopra un concetto 
che egli non ha, che non comprende? Chi ci ha detto che I’ infinito 
esista, che sia una perfezione ? Definire I’infinito, la molteplicita delle 
cose senza limite, oppure la realta delle cose meno il limite, non ci 
fa avanzare gran che nella sua comprensione, non ci fornisce I’evi-



LA MORTE 65

denza che le cose reali siano illirnitate, cioe attualniente infinite, ma 
soltanto che le cose reali possono essere create senza Iimite all’infinito.

Tutto quello che esiste realmente, scrive Carlo Renouvier (Trat- 
tato Sulla logica), in qualsiasi dominio d sottoposto alia legge del 
numero; ora se I’essenza del mimero e di essere indefinite, perchd 
pud sernpre accrescersi un numero dato aggiungendovi una o piii unita, 
dall’altra parte, a qualsiasi fase del suo sviluppo lo si premia, questo 
numero presenters una somma di unita susccttibile di essere contata, 
se non di fatto, per lo meno teoricamente ed assolutamente parlando. 
Da questo risulta che pud ammettersi, senza cadere nella contradi- 
zione logica, l’esistenza di csseri i qijali possono svilupparsi senza 
limite, ma che certamente non d mai esistito e non esistera mai alcun 
essere attualniente infinito. E cosi pud ammettersi senza contradizione 
che una vita possa continuare senza fine neU’avvenire, ma sarebbe 
violare la legge fondamentale della ragione supporre che uno o piu 
esseri esistano senza aver mai incominciato ad esistere. E similmente 
e contradittorio, e per conseguenza impossibile, che il nostro universo 
abbia dietro a se un numero infinito di momenti; non pud percio 
essere sernpre esistito, ma ha dovuto essere creato ad un dato mo- 
mento. L’eternitS futura dell’univcrso non offre difficoltS perchd la sua 
infinita e un divenire, consistentc in un numero di momenti crescenti 
all’infinito. Che I’infinito attuale sia contradittorio, come si esprime 
it Renouvier, d una verita la quale si posa con tale evidenza al nostro 
intelletto, che difficilmente pud essere rifiutata, quantunque si opponga 
alle idee dominanti della metafisica classica, modernae contemporanea.

Se noi ci sbarazziaino, con un atto di coraggio e di probita intel- 
lettuale, da ubbie filosofiche che hanno fatto il loro tempo, se noi am- 
mettiamo questo principio che rampolla da una ferrea logica, vediamo 
dissiparsi 1’ossessione delle antinomie irriducibili, e le argomentazioni 
del Maeterlinck cadere nel vuoto delle apparenze evanescenti di un 
dilettantismo pessimista.

Risalendo il passato noi troviamo un principio assoluto in Dio; 
noi non guardiamo nd possiamo guardare oltre il Creatorc. E come lo 
potremmo ? II « Deus implicitus », per usare I’espressione di Schelling, 
e per noi inaccessibile; a noi non e dato concepire e conoscere che 
il « Deus explicitus ». Con i dati che ci fornisce l’esperienza e la nostra 
ragione, noi affermiamo che Dio d l’Essere perfetto che ha creato tutte 
le cose e le governa tutte; ed a questo ci limitiamo. Qli attributi ine- 
tafisici della concezione scolastica e del panteismo idealista con i 
quali si cerca di definire Dio, sono: « a pretensious sham », come ben 
li considera Wiliam James. Ma Maeterlinck insiste: Se Dio non d in-
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finito cosa $ allora? E perchb dobbiamo attribuire a Dio una supposta 
perfezione che non concepiatno? Ci6 che non concepiamo, non solo 
non £ una perfezione ma h zero.

II carattere essenziale della perfezione £ la liberty, e similmente 
il carattere essenziale della liberty t  la perfezione; non si pub am- 
mettere l’una senza ammettere l’altra. La liberty metafisica 6 il potere 
di produrre una priina azione; la liberty 6 il solo, il vero assoluto. 
L’infinito come realty non b piu liberty, non fe liberty I’infinito come 
potenzialita. E per comprendere questo concetto basta enunciarlo: Se 
sono infinito (nel senso di realty assoluta), la liberty cessa di esistere; 
se voglio essere infinito (nel senso di divenire, di realty futura e pro
gressiva), la liberty viene affermata nella sua interezza.

Noi partiamo dunque dal concetto di Dio, Essere perfetto, finito 
come Essere, infinito come potenza creatrice. Dio opera nel tempo e 
nello spazio. Dio non b nel tempo come Essere, ma b nel tempo come 
Creatore. Dio non b infinito nello spazio, ma crea nello spazio all'in- 
finito. Il tempo e lo spazio puri sono astrazioni; se nulla esistesse non 
vi sarebbe nb il tempo nb lo spazio. La creazione degli esseri e delle 
cose nel tempo e nello spazio forma il tempo in quanto queste 
cose si svolgono, e lo spazio in quanto queste cose sono limi- 
tate i’una dall’altra, ciob distaccate. II tempo e lo spazio assuniono 
cosi il carattere di realty e di necessity, e si svolgono all’infinito; l’uni- 
verso, e cioe la totality di tutto ci6 che esiste, si svolge nel tempo e 
nello spazio. L’infinito futuro 6 il divenire dell’universo, e si compone 
di un numero linutato di esseri e di cose, numero progressive all'in
finito ; I’ infinito percib non £ una verity attuale, ma una verita poten- 
ziale, I’infinito non 6 il reale, ma il divenire.

lo posso formare ad eseinpio dei gruppi progressivi di cifre alio 
infinito, percht appunto I’essenza del numero b di essere indefinito; 
ma q'uesta possibility che io ho, non significa che questi gruppi di 
cifre siano per me, soggetto pensante libero e creatore, attualinente 
esistenti all’ infinito, ma perchfc esistano io debbo esprimere queste 
cifre, debbo determinarle, in una parola, crearle, dando loro una forma 
concreta.sia col pensiero, sia col pensiero associato alia parola o alio 
scritto. Se io creo sulla carta delle figure che rappresentano i numeri 
dall’l al 90, il potere che io ho di passare al 91, non impone che il 
91 esista gia graficamente espresso, ma debbo scrivere, creare sulla 
carta il 91 perclie divenga una realty e cosi di seguito all’infinito.

L’universo non e infinito; £ un divenire perpetuo e progressivo, 
b un finito che passa perpetuamente ad un finito superiore. Finito £ 
essenza, infinito e tendenza. Non 6 tuttavia I’esistente che sorge dal-
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I’inesistente, ciofc « ex nihilo > ma i  l’inesistente che cessa di essere 
inesistente, che perde i caratteri dell’inesistenza, nella misura che 
I’atto creatore, o il Verbo divino che dir si voglia, aggiunge una unity 
reale ad una unity reale esistente.

Si obietterA che se il finito non fe limitato da nulla sarb realmente 
infinito. La risposta a questo sofisma metafisico b delle piii elemen- 
tari. Se nella • natura naturata » spinoziana, nel mondo fenomenale 
il finito b inseparabile dall’idea di limite, e secondo la definizione di 
Spinoza il finito & una cosa limitata da un’altra dello stesso genere, 
il finito puro, come dice Malebranche, b costituito da una essenza pro
pria, senza che vi sia nulla che lo circondi. II finito puro b la realty, 
e se il nulla dovesse cambiare l’essenza del finito in infinito, sarebbe 
la realizzazione del nulla in qualche cosa. II nulla pub non essere 
una limitazione assolutamente parlando, ma non b neppure un’ag- 
giunta, un piu valore, un prolungamento indqfinito del finito. Delle 
due cose 1’ una: o il nulla b qualche cosa ed allora non b piu nulla; 
o il nulla & quello che non b, ed allora il nulla non e finito o infi
nito ma b zero.

Fattoci un concetto dell’universo conforme alia nostra ragione, 
concetto che deve accostarsi alia realty, perchb b logico e morale am- 
mettere che debba esistere un'armonia fra spirito e materia, fra intel- 
ligenza ed universo, e che le leggi essenziali dell’intelligenza deb- 
bano essere conformi alle leggi stesse della realty —ed b assurdo ed 
immorale supporre che ci sia stata data una ragione soltanto per im- 
maginare tutto il contrario di quello che b — noi vedianio dileguarsi le 
antinomie irriducibili affacciate dal Maeterlinck, e l’incubo del suo 
universo dissolversi come neve al sole. Ritorniamo ora alia seconda 
soluzione probabile che attende l’uomo al di iy della tomba, e ciob 
la sopravvivenza della personality cosciente necessariamente modifi- 
cata e progressiva.

*# *

Gia abbiamo veduto cosa intendiamo per coscienza. Questo to 
fenomenale che b unita, attivita e pensiero, compendia e realizza I’es- 
senza divina in un altro essere distaccato da Dio. La coscienza alia 
sua origine £ una attivity di sintesi; le sintesi elementari ripetute di- 
vengono gli elementi di sintesi superiori organizzate, sentite ma non 
conosciute. Quando la coscienza per un processo evoiutivo, e ciob 
attuando progressivamente cib che era virtu ale, perviene alia cono- 
scenza, giunge a riconoscersi, a conquistarsi, a dire lo, inizia la sua 
esistenza come coscienza personale, e forse la sua immortality. La
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coscienza deve dunque determinarsi, crearsi, si pud dire, da s6 stessa. 
Dio lihero e creatore, crea la coscienza libera e creatrice.

L' ipotesi che ci troveremo nell’al di l& con una coscienza rao- 
dificata e progressiva, dice Maeterlinck, ci apre le porte ai sogni 
piii magnifici e piii seducenti. Ed infatti se la nostra ragione pu6 con- 
cepire I’annientamento, ainmessa la sopravvivenza noi non possiamo 
inimaginarla che come un migliorameiito. 0  ci fermiamo o cammi- 
niamo; e se camminiamo questo cammino non puo essere che la 
via della felicita. La nostra vita cosciente terrena, sia che segni I’inizio 
della nostra attivita cosciente personale, sia che rappresenti I’anello 
di una catena di esistenze anteriori, le quali si seguiranno nel futuro 
su questa pianeta, su di altri, oppure nell’ignoto dell’iiniverso, e un 
fatto dato, inconfutabile; ed e indubbio che la sopravvivenza di 
questa coscienza, ciofc una vita successiva, sara una unitfi aggiunta, 
un piii valore; e siccgnte tutto nella natura tende al meglio, perchfc 
il nostro lo cosciente dovrebbe fare eccezione? Se noi soffriremo an- 
cora o non soffriremo piu, nessuno puo dire. Per trarre dal rozzo 
ceppo una immagine di divina bellezza, I’artista deve martoriarne le 
parti, scolpirne i motivi uno ad uno, nello sforzo immane della vo- 
lonta creatrice, mentre le fibre del ceppo fremono d’inenarrabile strazio; 
i primi colpi saranno i piii tremendi, poi poco a poco tutto si com
port, e gli ultimi tocchi passeranno sul corpo della bellezza ormai 
creata, come dolci carezze. Forse egual sorte attende il nostro lo negli 
spazi imperscrutabili del divenire.

Quale il destino delP/o? Giungerd o non giungeraalla perfezione? 
si domanda Maeterlinck. Se noi interroghiamo la nostra ragione, questa 
ci dira che la tremenda fine dell’essere perfetto, intraveduta dal Mae
terlinck, sospeso nell’eternitci, ormai senza scopo, della * epave » 
tragica t  inammissibile. Se i destini della nostra coscienza la chia- 
meranno nell’al di la a percorrere la via dorata della perfezione, 
questa meta sar& irraggiungibile, perchfc conquistare la perfezione sa-
rebbe raggiungere Dio, e la creatura non puo raggiungere il Creatore. •
La perfezione i  assoluta nel Creatore, ma £ un divenire nella mani- 
festazione creata. E cosi pure, ainmettendo il progresso senza fine, 
non t  necessario, come sostiene il Maeterlinck, che VIo debba assu- 
mere tutti i caratteri dell’infinito e perdersi e confondersi con esso. 
Questo nostro lo, non avendo una infinita anteriore alia sua esistenza 
attuale, prosegua pure nel futuro senza fine; esso conservera sempre i 
caratteri fondamentali inerenti alia sua essenza finita, e non vi e ragione 
che si confonda con un infinito inesistente, nfe con un universo dal 
quale dovra sempre differenziare per le sue virtu sintetiche.anche perchi
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questo universo, essendo egualmente progressivo, il rapporto intimo 
che li regge non potr& mai spostarsi.

E se noi spingianio il pensiero in questo sublime oceano di ce- 
lesti possibility, sentiamo che se il nostro spirito e destinato a cammi- 
nare su di una via senza confine, dovra necessariamente tendere al 
possesso del bene supremo, complement di qualsiasi perfezione, cioe 
della liberta, di quella liberta che potra consentirgli di non sentirsi 
schiacciato dalPeternita futura. Raggiungere la liberta assoluta sa- 
rebbe raggiungere il Creatore, ed anche questa e ineta inconcepibile, 
ma l’anima pu6 sperare di raggiungere la liberta assoluta come crea- 
tura, e do t essere il Dio di se stessa alia dipendenza del Dio del- 
l’universo. Dio di se stessa, abhiamo detto, e percib libera, pervenuta 
ad un determinate grado di perfezione, di esistere come coscienza, 
oppure libera di annullare con un atto di volonta tutto quanto essa 
deve al proprio sforzo, sino a raggiungere la propria origine che si 
confonde con I’atto creatore assoluto ed ingenerabile, oltre il quale 
limite la liberta dell’anima violcrebbe la liberta creatrice divina; e 
libera, avendo conservato latente il sentiniento della propria persona
lity, di riaffermarsi con un’atto di volonta, e ritornare ad esistere come 
coscienza personale al grado di perfezione gia raggiunto. Questo con
cetto a prima vista contraddittorio e che sentbra realizzare la chi
mera dell’essere e non essere, e per6 perfettamente razionale, £ una 
visione radiosa di liberta incomparabile, che pur assicurando I’immor- 
tality all’anima, la preserva dal la vertigine di una eternita coatta.

£ bene intenderci su questo punto con chiarezza e precisione. La 
liberta di annullamento attribuita all’anima in una vita ulteriore, non 
t  il nulla ; ed infatti se la coscienza si annullasse definitivamente, 
come potrebbe ritornare liberamente ad esistere? Non e dunque il non 
essere, ma t  I’essere che, pur perseverando nell’essere, e libero di 
sottrarsi per un periodo piu o meno lungo, alle esigenze dell’esi- 
stenza.

Non £ ultimo pregio della vita quello di sapere che possiamo 
sempre a nostro piacere spezzarla, gettandoci a capo fitto in un fiume. 
Questa liberta che noi abbiamo, ci fornisce il senso della responsa- 
bilita; noi vivendo sappiamo di compiere un atto di volonta e di 
liberty; vivianto non solo perchfe ci t  stata data l’esistenza, ma perche 
vogliamo vivere. Se I'uomo 6 il solo fra i viventi che sa di morire, 
ed il solo che ride, & anche il solo che infrange le catene dell’istinto 
e si toglie spontaneaniente la vita, con la coscienza di togliersela. 
La facolty di sopprimersi 6 un privilegio dell’uomo.

£ ben lungi da me I’idea di tessere l’elogio del suicidio; nelle
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scorse pagine ho gia su questo punto ehiaramente espresso il mio 
pensiero. II perseverare nell’esistenza nell’al di 1& deve tuttavia basarsi 
su di un atto di liberta, di libera scelta; il pregio di una esistenza eterna 
deve sopratutto consistere sulla voIont& di viverla, e se non si po- 
tesse mai ed in nessun caso perder la coscienza di questa esistenza, 
sia pure in inodo limitato, tanto da non offendere la liberty divina, 
neppure un universo infinito potrebbe compensarci di questa Iimi- 
tazione.

Tale concetto non pu6 in nessun caso assimilarsi a quello del 
male, con il sottile argomento che soltanto nelle vie dell’essere si ma- 
nifesta il bene. II male & azione; la liberta di esistere e non esistere, 
ci6 che — ripeto — suppone un minimo di esistenza e non l’annul- 
lamento totale, & sospensione, che non d& appiglio n& al bene n& al 
male; £ una sosta, un riposo, una tregua. Nell’attimo e nell’eternitci 
si racchiudono i limiti di questa suprema liberta dell’anima, la quale 
si & resa padrona della vita, la signoreggia e ne dispone.

La parola e insufficiente ad esprimere idealita trascendenti, ma 
la coscienza umana sente irresistibilmente che la felicity suprema non 
pub raceliiudersi in nulla, neppure nelle gioie incommensurabili della 
creazione, ma nella liberty stessa; la liberty di esistere e di non esi
stere, la liberty della creatura libera e creatrice, alia dipendenza del- 
I’Essere libero e creatore.

(Continua) Dorr. G iulio Servadio.

Oltre il poter nostro.

Magnetisino animate, cure simpatiche, magia, seconda vista, sogno percet- 
tibile, apparizioni e visioni di ogni specie sono fenomeni affini, rami di un me- 
desimo tronco che rivela un nexus incontestabile fra gli esseri, basato sopra un 
ordine di cose soprannaturali. La natura e dominata dalle leggi di spazio, di 
tempo, di causalita, mentre quest’altro ordine 4 piii profondo, piu primordiale 
e pin immediate). Davanti ad esso le leggi prime e piu generali della natura, 
che sono ptiramente formali, non lianno corso, il tempo e lo spazio non se- 
parano piu gli individui, e la loro separazione, il loro isolamento, che risulta 
precisamcnte da queste forme, non oppongono piu limiti insorniontabili alia 
comtinicazione dei pensieri e all’iufluenza diretta della volonta; cost che delle 
inodificazioni si eftettuano, per tutt’altra via che non sia quella della causalita 
fisica e del meccanismo delle sue parti, unicamente per un atto di volonta che 
si rivela in ntodo particolare e che si estende cost oltre la potenza dell’ in- 
dividuo.

Schopenhauer.
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TELEP/YTIfl.

Un interessantissimo fenomeno di telepatia si £ verificato nella 
famiglia dei Cascella, i celebri pittori dell’Abruzzo. Lo riferiamo quale 
ci £ stato verbalmente esposto da Tommaso Cascella. Questo giovane 
pittore nello scorso mese di dicembre si rec6 in Francia per ritrarre 
schizzi e impressioni sul teatro della guerra. II giorno 26 dicembre, 
penetrato inavvertitamente in una zona fortificata, il cui accesso 
vietatoachi non sia fornito di speciali salvacondotti, si trov6 all’im- 
provviso circondato da soldati che sospettando in lui una spia gli 
puntarono contro i fucili avvicinandoglisi Ientamente.

Qui narra io stesso Cascella:

In quell’istante, ch’io credetti I’ultimo della mia vita, invocai con tutte le 
forze dcll’anima, mia madre lontana. Come ho potuto accertare in seguito, mia 
madre alia stessa ora ebbe una strana visione: le parve di vedernii in grave 
pericolo. circondato da soldati che puntavano su di me i loro fucili. Subito essa 
telegrafb (26 dicembre, pomeriggio) a mio padre, che trovavasi in quei giorni 
a Milano, nei seguenti termini: • Datemi notizie di Tomaso,mi e sembrato ve- 
derlo in mezzo a dei soldati in grave pericolo! ».

Mio padre le rispose che mancavano, a mio riguardo, notizie e che non 
vi era alcuna ragione di prestar fede a cattivi presentimenti. Purtroppo, invece, 
i presentimenti rispondevano al vero. Arrestato, dopo penosissime peripezie, col 
continuo pericolo di esserc giustiziato piii o meno sommariamentc, fui tradotto 
dinanzi ai Tribunate di Guerra e solo per I’intervento di cospicue personality 
della colonia italiana di Parigi, riuscii a dissipare ogni sospetto dalla mente dei 
giudici. Tornai in Italia due mesi dopo e solo allora appresi con estrema me- 
raviglia quanto era avvenuto a mia inadre. Inutile dire che a ncssuno della mia 
famiglia avevo accennato al particolare, d’altronde abbastanza comune, dell’in- 
tenso pensiero rivolto a mia madre nell’ora del pericolo. Dalla data del tele- 
gramma potei convincermi che il presentimento di mia madre coincideva, per 
il giorno e per l’ora, con l'avventura occorsami. Non avevo mai, prima di quel 
giorno, ammessa I’esistenza della telepatia. Ma ho dovuto ricredermi.

Tommaso Cascella 
E  p e r  quanto li riguarda: Basilio Cascei.i.a 

CONCF.TTA PALMERIO CASCEI.I.A.

Cosi il Cascella. Per conto nostro osserviamo che questo caso 
di telepatia i  particolarmente notevole per la facilita di controllo che 
presenta. Le condizioni d’ isolaniento nelle quali fu tenuto il Cascella
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per parccchi giorni dall’istante dell’arresto, escludono die la madre 
abbia potuto attingere per via normale un qualsiasi elemento di so- 
spetto, ci6 che e provato anche dal tenore stesso delle parole tele- 
grafate. D'altra parte il telegramnia spedito a Milano costituisce un 
documento materiale che permette di fissare con la massinia preci- 
sione il giorno e, approssimativamente, anche l’ora, del presentimento 
della signora Cascella. A. B.

Il genio di Socrate.

Un esscre sopraiinaturale, per non so qua! grazia divina, mi segue dalla 
mia infanzia: esso e uiia voce, le cui ispirazioni m’arrcstano senza eccitarnii 
niai. Se taluno de’ iniei amici mi fa consapevole di qualche suo divisamento, 
e che io intenda la voce, essa disapprova e vieta cio cli’egli fa pensiero d’o- 
perare. Io vi daro di cio testiinonianze.

Voi avete conoscenza del vezzoso Carmide figlio a Glaucone: egli venne 
un giorno a dirmi, che andava a correre Io stadio a’ giuochi nemci. Come tosto 
ebbe cominciamento il suo favellare, io intesi la voce. Io mi provai dunque di 
rinmoverlo da c io : «■ Mio amico, gli dissi, allorche tu parlavi, la voce del genio 
si fece sentire : non andar dunque punto a’ giuochi nemei. — Essa ti disse 
forse, ripiglio egli, ch’io non saro coronato; ma se la speranza della corona 
mi vien meno, io mi saro almeno esercitato, e non avro gittato invano il mio 
tempo. Ei v’ando : di . andatelo di cio che gli intervenne da questo esercitarsi.

Richiedete anche Clitomaco, fratello di Timarco, del discorso che gli tenne 
suo fratello nell’andar che fece alia niorte, come il genio I’avea presagito, e 
ch’egli aveva gia detto al corridore Evatlo, che gli offri un asilo nella sua fuga. 
Egli vi dira esser queste le ultime parole di Timarco: « o mio fratello, io son 
tratto a morte, per questo solo di non aver voluto obbedire a Socrate •.

Molti Ateniesi vi diran pure cio che altre volte io dissi intorno al pas- 
saggio in Sicilia, e a’ nostri disastri. Ma senza tener parola del passato, di cui 
le tante testimonianze vi e dato d’avere, oggi pure si posson mettere alia prova 
questi divini consigli; poiche allorquando il leggiadro Saunione parti per 1’e- 
sercito, io ho inteso alcuna cosa; e siccome egli muove ora con Trasillo sovra 
Efeso e I’ Ionia, io penso che egli vi morra, o che per Io meno una sciagura 
il minaccia, e tutta l’impresa istessa mi fa treinare.

Sappi dunque, o Teagete, che per quelli che han fermo di seguirmi, ogni 
cosa e soggetta egualmente ai voleri di questo spirito celeste. Ve ne ha taluni 
ch’egli discaccia, e che mal saprebbero trovare alcun bene nella mia societa, 
e pero io non posso viver con essi. Altri, ch’egli non mi vieta punto di vedere, 
non ne cavano alcun frutto. Ma coloro, di cui egli piglia a proteggere per me 
I’amicizia, fanno in vero, come tu il did, de’ rapidi progressi. Nondimeno ei 
non v’lia che un piccol numero di coloro in cui la virtu possa molto, e du- 
revol sia ; gli altri cavano maraviglioso profitto dalle mie lezioni finclie mi son 
vicini, e come tosto m’lian date le spalle, rassomigliano al volgo degli uomini.

P l a t o n e .
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flNINE NOKTftLI?!...

N6 I’immortalismo individualista si puo provare scientificamente, 
o matematicamente, ne il futurismo idem... che sarcbbe una soprav- 
vivenza indefinita nel tempo, a scadenza certa, nia ignota, seguita da 
una morte intera e definitivei: una specie, se £ lecito dire questo non- 
senso, di immortality relativa.

I futuristi non sono rneno dommatici degl’immortalisti quando 
sentenziano sulla fine certa della vita animica di un essere — e non 
parlo di quelli che, come il Gibier, arrivano a determinare anche il 
maximum della durata in mezzo millennio — 500 anni...

Pure fantasie, e non altro: aegri somnia vana.
Ma, oltre alle fantasie di questo genere, vi sono le fantasticherie 

di certi esoteristi, che affermano esservi anime immortali umane, ed 
anime mortali, perche l’immortalita si acquista... o meglio, si conquista.

A tale domma filosofico... o pseudofilosofico piuttosto, aderisce 
Flammarion !

Senoncht io mi domando semplicemente questo:
Come mai un’anima, che si 6 andata formando per lenta e labo- 

riosa evoluzione fino a costituirsi una coscienza umana, il che richiede 
l’opera di secoli e secoli, tal quale la costituzione di un pianeta, come, 
dico, quest’anima andrebbe a disfarsi per mancanza di energia intrin- 
seca coesiva delle sue monadi ? Ma se cid fosse possibile, non do- 
vrebbe succedere in un periodo anteriore a quello umano, quando t  
logicamente presumibile che detta forza enotica sia anche piu debole ?...

insomma in tal caso le anime belluine tutte dovrebbero essere 
* mortali, ed allora donde le anime umane trarrebbero origine?!...

Si suole citare I’esempio degli aborti per convincerci che non 
tutti gli esseri sono destinati a vivere — ma cio non equivale ad una 
dimostrazione.

£ il caso di ricordare il motto francese: comparaison n’est pas 
raison. Difatto, a ben ragionare a fil di logica, la vita fisica essendo 
mortale, non dice nulla la caducita di una sua forma, che & riprodu- 
cibile nel tempo, onde all’essere psichico vitalizzante non si sottrae 
nessuna possibility evolutiva nell’avvenire. Ma poi sta il fatto che se 
le anime dei bruti sopravvivono individualmente alia morte dei loro 
corpi, ed 6 provato dai casi di zoofanie avvenuti e registrati, non si
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intende come potrebbero morire anime umane, ciob per lo meno di- 
namicamente superiori a quelle brutali.

Non vi & proprio nessun argomento nb logico, nb empirico che 
giustifichi questa ipotesi, la quale escluderebbe poi daU’economia 
cosmica un Principio reggitore provvidente, e dalla legge di evolu- 
zione una finality adeguata al lavoro degli esseri, che vi sono sotto- 
posti.

Nessun essere pub venire sagrificato in olocausto ad un Nume, 
che non esiste, ciob al Nulla: nessuno pub venir chiamato alia vita, 
al sentimento di sb, a lavorare per sb e per gli altri, a dolorare e ad 
aspirare all’Infinito per poi essere defraudato della sua mercede, e 
condannato al non-essere I...

L’unico diritto sacrosanto e superiore a tutti sarebbe quello del 
suicidio integrale, o della immortality facoltativa, non giy condizio- 
nale. Ma se in teoria sta e resta, in pratica b impossibile volerlo 
siffatto metafisico suicidio. Non volere la vita val quanto poter non 
piii volere — ossia b un assurdo psicologico.

Questa ipotesi barbarica non insegna solo la morte di alcune 
anime, ma la morte stessa dell’Amore nell’universo.

0  tutti immortali, o nessuno: questo dilemma b imposto dalla 
ragione e dal cuore, che si trovano all'unisono in tale questione.

V. Cavalli.

Un passo di Marsilio Ficino.

Marsilio Ficino, oltre all’averci dato una eccellente versione di tutte le opere 
di Platone nella lingua del Lazio, volto anche dal greco in latino il Pimandro 
di Mercurio Trismegisto ed altri scritti di altri autori greci.

Dalla sua Praefatio al Pymander mi torna utile riferire voltato in italiano 
questo passo, che mi sembra filosoficamente molto bello :

« Non pud insegnare le cose divine chi prima non le apprese; ma siccome 
non possiamo scoprire coll’intelletto umano quel che supera I’umana natura,* 
cosi ci fa bisogno il lumc divino, al pari che colla luce del sole vediamo il 
sole stesso. Perb il lunie della mente divina non viene infuso nell’anima umana 
se questa, come la luna si volge al sole, non si rivolga quasi alia mente di 
Dio (1). M i l’anima non si rivolge alia mente divina se non quando essa stessa 
gia e divenuta mente. Pero la mente nell’uomo non si forma prima che non 
abbia deposti gl’inganni dei sensi e siasi liberata dalle nebbie della fantasia.... >

V. C.

ill l.’edi/ione, chc ho presente della versione latina del Pymander t  quclla di Bastloa del 
IS32* nella quale il nome f>t<* ha svmpre I'iniziale minuscola! Che diratino i nostri graziosl 
liberi pensatori alci, che s'imntai’inaiio di aver scoperto questo me77.o niollo spiccio di decapitazione 
di Dio, quando sapranno che fin dal sccolo XVI la </ minuscola come initiate di Dio era usata dal 
pin convinti deisti, senza avere per questo la idea della diminutio capitis di Dio, ma seguendo sem- 
plicenienie I'antico sistema ortografico ?
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PEK UNA CONFEKENZA SULLO SPIRITISMO.

Invitato gentilmente dal sig. Cesare Gay, tenni in Napoli, la sera del 6 
dicembre, una conferenza sul soggetto « Positivismo spiritualistico e rivelazioni 
religiose » nella sede della Federazione Italiana degli Studenti per la coltura 
religiosa, della quale il Gay e Segretario Nazionale. Non pochi soci, e piu di 
tutti io stesso, desideravamo che una discussione sul soggetto seguisse alia con
ferenza, ma la discussione non ebbe luogo, perche la vastita dell’argomento mi 
obbligo a parlare per piu di due ore, sempre ascoltato con cortese e viva at- 
tenzione da quasi tutto I’uditorio, del quale facevan parte diversi professori e 
laureati e cultori di scienze spiritualiste. Per6, su Fede e Vita, bollettino della 
Federazione, venne pubblicato il sunto della conferenza, e, immediatamente dopo, 
una critica alia medesima deU’esimio prof. Pioli. A questa critica intendo qui 
rispondere, perchfe le erronee pretesc degli argomenti del prof. Pioli potrebbero 
riuscire a discapito della verita religiosa e scientifica nelle menti dei giovani, pei 
quali specialmente credetti dover parlare.

Comincia il mio antagonists: < II prof. Tummolo ha basato tutta la sua dis- 
sertazione sul presupposto che le manifestazioni spiritiche (telepatia, telestesia, 
azione a distanza, materializzazione, trasporto di materia, ecc.) trovino la loro 
ovvia e naturale spiegazione nell’esistenza di spiriti dotati di vita indipendente 
dal corpo... >.

Prima di tutto, io non ho mai confusa la telepatia fra i viventi, ne altro 
indicato nella parcntesi, colie manifestazioni spiritiche, quantunque oggi il 
Dott. James H. Hyslop faccia un grave rimprovero al gruppo inglese della 
Societa per le Ricerche Psichiche di voler interpretare le « corrispondenze incro- 
ciate » come fenomeni semplicemente telepatici e non pure spiritici; e quan
tunque Io stesso Hyslop pretenda che spesso la telepatia non sia che spiritismo 
{Journal o f the American Society fo r  Psychical Research; settembre 1914); e il 
Medium and Daybreak abbia sostenuto che alcuni casi telepatici, da fsso esposti 
siano stati prodotti principalmente da spiriti. Io poi avrei le mie buone ragioni 
di fatto, di psichismo trascendentale e di fisiologia ordinaria, per sostenere che 
I’apparizione telepatica andrebbe annessa e connessa con un operatore invisi
b le  ; e di cio testimoniano permanentemente i miei volumi (Sulle Basi Posi
tive dello Spiritualismo, pagg. 545-547); ma se il Critico vuol dire che alia te
lepatia e al resto che e significato nella sua parentesi, si riducono, secondo lui, 
tutte le manifestazioni che si dicono spiritiche dagli spiritisti, il suo linguaggio 
riuscirebbe ben equivoco.

Cosa piu grave ancora: il mio critico dice che io dissertai del continuo 
sul presupposto che i fenomeni sian prodotti da spiriti. Ma tutto l’attento udi- 
torio mi e testimone che nella stessa conferenza dimostrai, e con vari argomenti,
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che alcuni fenonieni son prodotti, probabilissimamente, da sp irit'; e qui fra tali 
argoineiiti ricordo la prova della scrittura del fantasina in calligrafia identica a 
quella che avea il suo spirito nel suo stato d’incarnazione pernianente; la prova 
delle comnnicazioni in lingue che il medio ed altri assistenti ignoravano, tna 
che erano state apprese dalla persona di cni I’agente in manifestazione dice di 
essere lo spirito; la prova del modo di agire, del carattere e dei connotati del- 
l’apparizione rispondenti tntti esattamente a quelli della persona defunta, di cui 
I’apparizione afferma parimenti di essere lo spirito. Esponendo queste ed altre 
prove, io mi fondai su vari fatti, e specialmente sulle 3SS manifestazioni di 
Estella di Livermore alio scettico suo marito (banchierc di New-York), al quale 
ella, materializzata e visibilissima, scrisse in seduta un centinaio di lettere, in 
calligrafia identica a quella che aveva avuta nella sua vita terrena, e in lingua 
sconosciuta dal medium, e su carta segnata dal marito in antecedenza: dunque
10 non « dissertai del continuo su presupposto », ne postulai alcun che. La ri- 
strettezza dello spazio mi vieta dir di piu in questo punto; nia il prof. Pioli 
riscontri almeno I’Aksakof, a pagg. 165, 796, 792,794. II bel fenomeno di Estella 
e detto preferibilmente spiritico da quello stesso Bozzano che vien citato contro 
la mia convinzione spiritica dal Pioli (Fihsofia delta Scienza di Palermo, a. II, 
n. 10, p. 152, 153), ma del quale il Pioli probabilmente non ha studiati i libri 
che preferiscono I’ipotesi spiritica a tutte le altre, rispetto a molti fenomeni.

In tuono canzonatorio continua il critico: * ....  il prof. Tumntolo ha viste
le diverse membra dei suddetti spiriti ». Tutte le diverse membra puramente 
spiritiche, o astrali, non mai, perche io non son dotato di chiaroveggenza, e non 
sono in alcun modo sensitivo; ma e fnor di dubbio che vidi piu volte il busto 
e le sembianze del t fantasina », bene in luce, come le ha viste perfino I’osti- 
nato antispiritista prof. Morselli dell’Universita di Genova, I’Antropologo Hit— 
chman, che ne misuro il torace, ecc. (Aksakof, pagg. 33C-333), il Chimico Crookes, 
e tanti e tanti altri scicnziati ben celebri.

< Altri, a detta del Tummolo, hanno osservato e sperimentato anche i vi- 
sceri degli spiriti >. Inesattezza! lo dissi che il dottor Bordier avea sperimen- 
tato sul corpo astrale di Eugenia, esteriorizzato dal De Rochas, cost che erasi 
dovuto concludere dal De Rochas che il peripneuma possieda le stesse forme 
del suo corpo carnale. E frottola ? I’avrebbe dunque buttata fuori lo scienziato,
11 grande psichista De Rochas, a pagg. 42, 43 della sua opera Les Vies Sticces- 
sives; e della sua frottola ci avrebbe dato un testimone nel dottor Bordier; o 
con lui si sarebbc data I’ intesa di nientire, onde la frottola passasse per ve- 
rita. Che se il prof. Pioli qui ha creduto alludere all’osservazione degli organi 
interni dei « fantasmi », che io riferii come fatta dal Crookes e daU’Hitchmann, 
non s’intenderebbe la seguente sua locuzione canzonatoria che io sto per cri- 
ticare.

« ... Spiriti poco spiritual! » — conclude canzonando il mio Mevio. E che? 
forse la spiritualita dovrebbe consistere nel nulla, e non in una sostanza spi- 
rituale, qual’e il peripneuma, o corpo astrale? lo non confusi mai la sostanza 
spirituale colla nostra materia, clt’fe fisica.

A pag. 136 di Fede e Vita, in un periodo che comincia dalla parola Anzi- 
tutto, e dalla trediccsima riga, il critico sembra voglia insegnarmi cio che io so 
da almeno 20 anni, cioe che i fenomeni telepatici, telestesici, di azioni a distanza, 
non sono interpretati come spiritici — salvo, s’intende, un numero ben meschino 
d’interpreti. Sarebbero dunque con me ignoranti tut*i gli scienziati che critica-
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mente approvarono la itiia opera Suite Bast, ecc., in cui parlo di telepatia e di 
altro di trascendentale non spiritico?

« Anche le cosiddette apparizioni di defunti, le loro diverse nianifestazioni
e forme di attivita_non sono interpretabili in senso spiritico, secondo i pin
valenti cultori di studi psichici >, prosegue in piu numerose parole il nostro 
autore (pag. 136, 137). Ma, sccondo € molti dei piu valenti cultori », certamente 
s i ! sono interpretabili in senso spiritico quei fenomcni! perche fu « spiritista » 
I’emulo di Darwin (Wallace), e 1’ il lustre astrofisico Zdllner, c il gran fisico 
Varley, e il gran chimico Hare, e il fisiologo Elliottson, e il celeborriino elet- 
tricista Edison, e l’antropologo Hitclunan, e il psicologo Hyslop, e il natura- 
lista Massimil. Perty dell’Universita di Berna, e il gran fisico Lodge, e il Friese 
dell’Universita di Breslavia, e il filosofo Brofferio, e il neuro patologo Loin- 
broso, e non pochi altri. 11 dottor P. Visani Scozzi, in sul principio della pre- 
fazione di cui onord la inia traduzione dell’A  e S. di Aksakof, dice die nove 
decimi dei sinceri studiosi dei fenotneni medianici hanno dovuto accettare I’ in- 
terpretazione spiritica.

< Ma molti di questi uomini s’interdicono assolutamente d'identificare in- 
nanzi al pubblico l’esposizione del risultato delle loro ricerche colle loro per- 
sonali ipotesi preterite >. No! nei loro libri dati al pubblico in ben chiaro liuguag- 
gio, quei cultori non sc I’interdicono; ma se pur se I’intcrdicessero, mancherebbe 
loro il coraggio dello scienziato e del filosofo, il coraggio della propria con- 
vinzione. E qnello stesso Bozzano, che parlo al Pioli com’ e riferito a pag. 132 
di tede e Vita, ha in due suoi volunii e in vari articoli dimostrato al pubblico 
che I' ipotesi da preferirsi e la spiritica, rispetto ad alcuni fenomeni. Di piu: in 
verbo magistri io non son uso giurare: innanzi al pubblico sfolgori d o  ch’ io 
credo verita, perche mi scuta di poterla difendere contra tutti gli attacchi, essendo 
tsscr medesima la mia Maestra ; e la maschera ini e odiosissima. La credulita 
antispiritica non e ineno ridicola della credulita spiritica. E se il prof. Barrett 
sapesse esscr cosi credenzone da animettere che non sia spiritica I’energia in- 
telligente (dico intelligente) che portft in seduta al Sig. F. la fotografia della di 
lui fidanzata da ben 175 chilometri di distanza dopo averla tolta da un album 
doppiamente chiuso in un appartamento di Londra chiuso a chiave, come venue 
testimoniato per lettera al medesimo Barrett (Animisnw e Spiritismo di Aksakof, 
pagg. 576-578), io veramente non saprei invidiare la credulita antispiritica del 
prefato esimio professore, che avrebbe tanta paura di esser gabbato dal feno- 
meno, che si gabberebbe da se stesso. Piu ragionevole parmi Io Scozzi, che, 
nelia prefazione poc’anzi citata, prosegue circa I’interpretazione spiritica: < Ado- 
pro senza arnbagi ne reticenze questa parola « spiritica », perche e tempo ora- 

" mai di togliere ogni riguardo ai falsi pudori e di lasciar da parte I’ipocrisia 
degli eufemismi, delle sinonimie e delle circonlocuzioni ». L’ipotesi spiritica 6 
prematura in quanto venga accettata dall’ufficialita scientifica, perche non tutti 
gli scienziati potettero darsi ai piu profondi studi medianici; ma essa non 6 
prematura rispetto alia formazione di singole convinzioni personali di chi non 
ignora i fatti. Che se fosse altrimenti, come mai esisterebbe la convinzione spi
ritica in molti scienziati e critici di valore, che sempre lentainente, cautamente 
e coi calzari di piombo giungono alle loro conclusion! scientifiche? Costoro 
non furono spiritisti finche non approfondirono abbastanza Io studio dei feno- 

,m eni; ma, studiandoli profondamente, divennero spiritisti; esempi: Cox, Aksakof,
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Lombroso. Chi e convinto da profondo studio, sa bene il fatto suo e sente 
poter parlare al pubblico sinceramente.

Se le parole del Bozzano a pag. 137 sono state riferite senza errore mne- 
monico, esse dovrebbero essere intese rispetto all’ufficialita scientifica, altrimenti 
il Bozzano si sarebbe posto in esse contro cio ch’ei scrisse in centinaia di pa- 
gine dei suoi libri. io poi non feci la conferenza innanzi « al gran pubblico ».

Se il prof. Pioli non sa avere la convinzione spiritica (pag. 138), non per 
cio io son costretto ad essere un credenzone antispiritico innanzi alle ripetute 
apparizioni in luce della mia defunta figliuola, una delle quali impressionb anche 
la lastra fotografica comprata e firmata da me (Vedan'si le prove di autenticita 
nel mio libro Salle Basi Positive, ecc., a pag. 558-560). E quanti e quanti altri 
fatti, da me osservati, non mi permisero mai di preferire una o piu delle ipo- 
tesi antispiritiche a quella degli spiriti! La crisi, attraverso la quale passai per 
non voter accettare l’esistenza oggettiva dei fatti, fu trem enda; ma lieve certa- 
mente non fu neppure la crisi attraverso cui dovetti passare quando ostinata- 
mente non volevo accettare I’ipotesi spiritica come spiegazione dei fatti; e chi 
ora mi piglia per credulone perche ammetto l’ipotesi degli spiriti, piglia un ben 
grosso granchio a secco; ma e ben degno di compatimento e di perdono, ben- 
che io sia da lui accusato di leggerezza, a causa della sua eccessiva leggerezza 
nel giudicarmi.

Cio che il critico ha scritto dei trucchi nelle sedute medianiche rivela ch’ei 
non pub parlare di questa parte dello Spiritismo, il cui studio e ben difficile. 
Egli, per provare che il prof. Richet sia stato mistificato nelle sedute a Villa 
Carmen in Algeri, cita cid che ne strombazzo il dottor Rouby, senza neppur 
sospettare quali formidabili confutazioni abbiano annientato i pretensiosi 
audaci argomenti del Rouby. II prof. Pioli non ha la conoscenza di tutti i fatti 
a tal proposito; ma li potra leggere alle seguenti indicazioni: Luce e Ontbra, 
anno 1904, pagg. 71-76, 102-108, 373-375, 437-439, 479-482, 521-525; anno 1905, 
pagg. 526 527, 552-559, 599-601, 646-652; anno 1906, pagg. 162-189, 213-216, 
247-250, 324. Lo studio scientifico sui trucchi necessita la conoscenza dell’in- 
timo dinamismo fra il medio e 1’invisibile agente; ci6 che il prof. Pioli eviden- 
temente non ha. Furon da me trovati in atto di truccare tre medi, giacche non 
sperimento mai con quella ingenuita che al medio fingo di avere; ma del solo 
terzo medio posso dire con coscienza che trucco consciamente.

Cio che il prof. Pioli dice sull’incosciente (pag. 140) cade da se innanzi ai 
fatti di pneumatografia e di psicografia, in calligrafia del trapassato; innanzi a 
quelli di glossolalia, e ad altri ancora. Secondo il celebre naturalista Wallace, 
I’ipotesi dell’incosciente e assai piu problematica e d’ incerta esistenza che la 
ipotesi della causa spiritica di molti fenomeni; e la sua teoria prova semplice- 
mente I’esistenza dei credenzoni antispiritici (Wallace: Esiste un’altra vita?, 
pag. 90 e seguenti).

Leggiero niostrasi altresi il prof. Pioli, sempliceinente buttando fuori che il 
Crookes sia stato mistificato dalla Paladino. E se pur fosse ? Le esperienze del 
Crookes colla medianita della fanciulla Cook, nelle quali numerose volte si ma- 
terializzo completamente Katie King, e cosi rimase per piu di un’ora, dando al 
Crookes liberta di osservare in lei, ciofe nel fantasma, il battito del cuore, lo 
stato dei polmoni (cio che fe’ anche l’Hitchinan sul fantasma delle sue sedute!, 
quelle esperienze non possono esser false; ed e ben certo che il prof. Pioli non
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ne ha studiate le relazioni, che pure sono facilmente leggibili nell’Aksakof (pag. 
44), ed anche nel Pioda (Memorabilia).

Fuor di luogo la questione di cio che costituisce 1’ individualita umana 
(Fede e Vita, pag. 141), dal momento che la scrittura postuma aulentica del 
trapassato e cento altri fatti svelano che 1’ individualita intelligente di lui non 
mori, ma sempliceinente vive disgiunta dal corpo grave, se non daWastrate.

1 fenomeni inferior!, contro cui parlasi quasi verso la fine della pag. 141, 
avvengono a causa d’un’imperfetta materializzazione da medio di poca potenza, 
o monientaneamente non ben disposto a far da medio. Lo spirito fa come puo, 
come noi operiamo quando ci si vieta di parlare al nostro vicino; allora diamo 
almeno una tiratina furtiva al suo abito per significargli cio ch’ei vi sapra capir 
da s i ; e lo spirito fara il somigliante, onde si vegga che agisce ed e presente 
qualcuno che non & del numero degli sperimentatori. I picchi del telegrafo non 
son<kche picchi; e nondimeno producendo punti e lineette, riescono a dare il 
dispaccio, che sara capito da chi se ne intende. La contrazione della gamba 
della rana galvanica sembro, in suite prime, ridicola; ma da essa derivo la sco- 
verta dell’elettricita dinamica.

Ancora il mio contradditore: Ove un’anticipata verita scientifica dagli spi- 
riti ? — E nondimeno ne abbiamo splendidi esempi (in Anitn. e Spirit, di Aksakof, 
pagg. 460-467, compresa la mia nota). II pantelegrafo fu rivelato spiriticamente 
da Stafford, prima che apparisse nel nostro mondo (Nel Paese delVOmbra di 
E. D’Esperance, pag. 145), e lo stcsso avvenne del telefono (h i, pag. 1-14); e il 
celebre Edison (tanto spiritista, che cerco approfittare del suo fonografo come 
di macchina parlante per le comunicazioni degl’invisibili) ebbe, come testimonies 
sul suo onore il Pastore Evangelico Hatch sul giornale politico quotidiano 
New-York Sun, la rivelazione del telegrafo quadruplice in una comunicazione 
medianica di una seduta (Amiali del Filalete, anno 1886, pag. 190).

Un’altra inesattezza dal mio critico:
« . . .  le rivelazioni spiritiche partecipano eostantemente degli stessi errori di 

fatto, pregiudizi, deficienze e preferenze dei medium o degli sperimentatori. . .  »; 
esem. il volume di « Moses Stanton. . .  >. Fanciullacci scrissc rapidamente un 
poema in terza rima (Il Pellegrinoggio nei Cieli) che non avrebbe da se saputo 
scrivere, con intensa riflessione, in piu anni. II eampagnuolo Hudson Tuttle ebbe, 
colla sua propria medianita, la rivelazione di verita scientifiche che destarono 
I’ammirazione di Biichner; e il prof. Aschenbrenner la tradusse, come testimo- 
nia il filosofo Du Prel (Annali del Filalete, anno 189), pag. 324). Un’altra opera, 
medianicamente dal Tuttle ottenuta, fu tradotta dal celcberrimo scienziato Vogt 
(Idem, anno 1895, pag. 354). NeH’.4/»7n/s///o e Spiritismo, da pag. 346 a pag. 467, 
l’Aksakof espone moite rivelazioni scientifiche, ottenute dal Barkas colla splen- 
dida medianita della signora D’ Esperance; e di cio parlasi anche nel volume 
della media dal titolo Nel paese dell’Ombra,d& me tradotto e annotato -  traduzione 
e note tuttora inedite- e, ciononostantc, la D’Esperance non sapea di scienza ed 
ignorava perfino i termini tecnici che medianicamente scrivea. II romanzo Edwin 
Drood di Dickens fu bellamente continuato e conipletato, dopo la morte del 
Dickens, colla medianita di T. P. James incapace di tanto da se stesso (Opera 
citata di Aksakof, pagg. 438 451). — £ poi falsissimo che gl’ Insegnamenti spi- 
ritici di William Stainton Moses (non Moses Stanton) partccipino degli errori del 
medio; e dico che falsissimo, perclie quasi tutto il libro consiste in una lotta ac- 
canita fra le idee e i principi del medio e quelli dell’occulto agente, che di lui
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si serviva: si, Stainton Moses scrivea da medio cio che lo disturbava, cio che 
gli ripugnava e che era completamente diverso dalle dottrine da lui accettate. 
Fin dall’origlnc deH’odierno Spiritismo si ebbero fatti di perfetto antagonismo 
fra i medi e le misteriose intelligence in manifestazione; e se il prof. Pioli de- 
sidera apprenderne numerosi stupendi cscinpi, legga VAnim. e Spirit, di Aksakof, 
da pag. 393 a pag. 493.

Molto potrei aggiungere; ma ci6 che ho detto basta a dimostrare che se 
il prof. Pioli possiede molti pregi intellettuali, perche stirnatissimo come per
sona ben culta, ha pero parlato di Spiritismo ignorando troppo di questa Scienza, 
che nell’avvenire dovra rivoluzionare gran parte dcllo scibile uinano; secondo 
il Richet, la biologia.

Nel P. S. il prof. Pioli parla di dilettanti e di spirit! superficial!; e questo 
non mi riguarda: piuttosto pensi il prof. Pioli a quali errori sia stato egli tra- 
scinato dal suo dilettantismo. Riferisce pin oltre che il fisico Lodge, affermaiulo di 
aver comunicato cogli spiriti, esprime min sua convinzione personate; e neppure 
io, nella niia conferenza, pretesi piii che giustificare la mia convinzione spiritica 
a chi non si fosse rifiutato di ascoltar le mie ragioni, lasciando a lui di accettarle 
o respingerle, ma pur riserbandomi il dritto di rispondere e difendermi, qualora 
venissi attaccato; io non parlai da dommatico, ma da chi discute, cost che nes- 
sumo piu di me avrebbe goduta la discussione della conferenza stessa, dopo la 
sua esposizione in linguaggio articolato. E, come il Lodge, posso ben dire: 
< Mi sento in dritto di csprimere i risultati delle mie esperienze per quello che 
essi valgono » cio che il prof. Pioli approva (pag. 143), pur riprovandolo nella 
critica alia mia conferenza! Egli cita la scntenza del Bergson, vecchia quanto 
la barba di Adamo: « Tutti i fenomeni della natura sono naturali e non sopra- 
naturali >; ma questo ho asserito e diniostrato nei miei libri pneumatologici. Li 
studi il prof. Pioli; e sapra qualcosa di piu dello Spiritismo di froiite alia Scicnza 
ufficiale, specialmente la fisiologica, giacche specialmente nei miei libri trove- 
rebbe le risposte ai fisiologi, che in nome della fisiologia pretendono combat- 
tere lo Spiritismo.

Prof. V. T ummolo.

Prudenza scientifica.

A me conviene andare tanto piii cauto e circospetto, nel pronunziare no- 
vita alcuna, che a molti altri, quanto che le cose osservate di nuovo e lontane 
da i comuni e popolari pareri, le quali... sono state tumultuosamente negate ed 
impugnate, mi mettono iii necessity di dovere ascondere e tacere qual si 
voglia nuovo concetto, sin che io non ne abbia dimostrazione piii che certa e 
palpabile; perche da gl’inimici delle novita, il nurnero dei quali e infinito, ogni 
errore, ancor che veniale, mi sarebbe ascritto a fallo capitalissimo, gia che e 
invalso I’uso che meglio sia errar con I’universale, che esser singolare nel retta- 
mente discorrere. Aggiugnesi che io mi contento piii presto di esser I’ultimo a 
produrre qualche concetto vero, che prevenir gli altri per dover poi disdirmi 
nelle cose con maggior fretta e con minor considerazione profferite.

Oalileo.
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II problema religioso si pub deridere, oltraggiare anclie, nia tra- 
scurarlo, o dimenticarlo, nel grande studio delle cose umane, b ini- 
possibile; esso fa parte della stessa natura umana; b un elemento 
costitutivo della psiche nel turbine dell’umana esistenza. Per chi ac- 
cetta la Religione come qualche cosa di sacro e di rivelato, essa ri- 
mane nei reconditi misteriosi del cuore umano, nb pub essere in 
questo caso oggetto di trattamento scientifico. Per chi, al contrario, 
considera la Religione come un semplice prodotto deH’umana alluci- 
nazione, essa sta alio stesso livello della favola e dcH’astrologia e come 
tale al di fuori d’ogni considerazione scientifica.

II positivista, che non sia ne materialista 116 professante culti re- 
ligiosi, pub e deve studiare la Religione cominciando dalle sue ori- 
gini sino ai periodi piii alti della civilta. La scienza positiva non pub 
nb deve fermarsi alia Religione rivelata ne alle formule in questa 
contenute ; ma deve studiare l’essenza del sentimento religioso che si 
radica nello spirito umano e Io accompagna attraverso i secoli.

Lo studio delle Religioni come fatti rivelati, come insieme di for
mule, di riti e di dogmi, appartiene alia teologia; mentre la Religione 
come realtb, che ha le sue basi nello spirito umano, appartiene alia 
ricerca positiva ed alio studio di quelle leggi ideali che governano 
l’umanitft nel suo storico sviluppo. lo non voglio sapere se una Reli
gione sia falsa ed un’altra sia vera; se un dato dogma contenga 0  
no la veritfi. Le Religioni come fatti rivelati, come codici di massime 
e di riti, appartengono, come gia dissi, alia storia ed alia soggettivita 
umana.

Ma la Religione in sb e per sbcome sentimento che ispira il sa- 
crificio, il dovere e trasporta I’uomo nelle sfere misteriose dell’Ideale, 
ha la sua base, io credo, nello stesso spirito umano e rappresenta 
una soggettivitb ideale, a cui deve corrispondere una realta obbiet- 
tiva che si smarrisce neH’Infinito inconoscibile.

Per la maggioranza degli uomini che crescono sotto 1’ influsso 
di date confessioni religiose, non si da, direi quasi, Religione senza 
Chiesa; per essi la Religione b, piii che altro, culto, formola, dogma.
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Una Religione che ponga le sue radici nello spirito umano, nelle in
time profondita del sentimento e nell’adorazione del puro ideale spi- 
ritualc, non si comprende certo dal volgo degli uomini i quali hanno 

• bisogno dei simboli estcriori, per assurgere alia divina contemplazione.
Io rispetto la Religione anche nella forma rivelata, cultuale, spe- 

cialmente quando essa attinga dal sentimento e dalla sincerity la sua 
ragione di essere; e credo, di piii, che tale Religione possa talvolta 
costituire una poesia apprezzabile per le grandi collettivita le quali 
non possono seinpre elevarsi alle pure conteinplazioni dell’ Ideale e 
del vero. Noi talvolta amiamo far pompa di sentinienti che, in realty, 
non possediamo; e ci prendiamo I’andazzo di dispregiare tanti sim
boli ai quali forse noi stessi attribuianio una certa importanza. La 
differenza forse, e profonda, e questa: che il volgo adora il simbolo 
piii che 1’ ideale, tantochfc dimenticando I’uno dimentica con facilita 
anche I’altro, mentre lo spirito colto, in genere, se non disprezza del 
tutto il simbolo, mira fiso all’ ideale che e I’eleniento costitutivo della 
sua fede.

, Una volta entrando in una Chiesa parata a festa, il dolce suono 
dell’organo che echeggiava fra le navate del tempio, s’insinub nel- 
I’animo mio, ed in quel momento veramente solenne sentii tutto il 
bisogno di credere e di sperare. Non adoravo in quel momento il 
simbolo, fosse organo, altare o chiesa, ma attraverso un simbolo di 
soave armonia le note di un ideale spirituale echeggiarono con vo- 
luttck nell’animo mio assorto nel pensiero dell’ Infinito. Lasciamo, 
adunque, la Religione al popolo, se di questa ne sente il bisogno e 
rispettiamo la fede ingenua e sincera. I partiti politici non hanno 
forse i loro simboli? Perche li hanno? Perchfc attraverso il simbolo 
I’animo umano nobilita e fortifica la sua fede e le sue aspirazioni.

** *

Le Religioni rivelate, costituite dai diversi riti proprt a ciascuna 
di esse, hanno tutte un fondo comune, una realta permanente che ri- 
mane fusa fra le diversity del culto esteriore. Qual’e questa realta 
che resta e perdura ? La fede in Dio e la fede dell’ imniortalita.

Entrambe queste fedi costituiscono 1’essenza di tutte le Religioni. 
Un popolo incivile, barbaro, adorera un qualche Dio a modo suo e 
nutrira una speciale fede nell’ imniortalita, magari credendo che il suo 
Jo passi attraverso I’essere di un bruto, ma ci6  non toglie ch’egli ne 
faccia oggetto delle sue aspirazioni religiose.

II pensiero religioso 6 dipendenza dell’uomo dal mistero che lo 
avvolge, sia questo pensiero tnonoteistico o politeistico, fe speranza
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che al corpo che si dissolve sopravviva qualche cosa che segni il 
trionfo sulla morte.

Potrb forse dirsi che tanto la fede in Dio quanto la speranza in 
un’altra vita, rappresentino forme speculative, facenti parte della teo- 
logia; ma non 6 cosi, ove ben si rifletta. Infatti, teologica b la forma 
specifica della Religione, ma la realta permanente, cui accennammo, 
che rimane fissa attraverso i culti, appartiene al sentimento religioso, 
che b fede in Dio e nell’ immortalita.

La teologia comincia quando si voglia parlare di questo Dio e 
dei suoi attributi; ma credere in Dio, simbolo dell'Infinito e del mi- 
stero, sia esso persona o no, vuol dire circonscrivere il proprio pensiero 
nell’ambito di quella realty, che costituisce l’essenza di tutte le Reli- 
gioni. Parlando dell’ immortalita, ad esempio, si fa della teologia dal 
momento che si pretende discorrere delle condizioni specifiche dello 
spirlto dopo la morte. E cosi apparisce chiaro che la teologia non 
pub essere scienza. Infatti intrattenendosi essa sulla spiegazione spe
cifica del mistero, non pub basarsi su deduzioni desunte dai fatti.

Senonchb una cosa devesi far notare ed e questa: che le Reli- 
gioni avendo tutte, come diggib dissi, un fondo comune che ha la sua 
radice nello stesso spirito umano, sono simboli di verita eterne, non 
accidentali o fittizie, ma permanent e reali. II problema religioso b 
essenzialmente psicologico, e quando noi diciamo che al di sotto di 
tutte le Religioni evvi una realta permanente, alludiamo alia stessa 
atti vita psichica umana esplicantesi nella tendenza a percepire 1’ In
finito. L’uomo ha una coscienza, come dice Max Muller, che lo pone 
in grado di percepire I’ Infinito; e da questa coscienza, che b un fatto 
di psicologia umana, la nostra natura si eleva aU’adorazione del Di- 
vino. La percezione dell’ infinito, da parte dell’uomo, nel periodo 
mitologico della Religione, non ha un vero e proprio carattere con- 
creto, b qualchecosa di vago, d’ indeterminato che si confonde con lo 
stesso invisibile ed inconoscibile. Quando il selvaggio personifica, 
per esempio, il sole, la luna, gli astri, compie un processo di dei- 
ficazione che sta in diretta relazione colie forze fnvisibili ed incono- 
scibili della Natura. Se il selvaggio adora il Sole, vuol dire che dietro 
il Sole pone una qualche potcnza che non pub nb vedere nb com- 
prendere. Non b il sole che adora, o la luna o gli astri, ma piuttosto 
un segreto potere, di cui questi fenomeni non sarebbero che delle 
emanazioni. Nel Rig-Veda in un inno indirizzato ad Agni (il fuoco) 
si legge: Sii benefico con noi come un padre con i suoi figli.

In ogni adorazione, anche la piii selvaggia s’ include sempre un 
processo di deificazione, che nasce dal mistero che involge ogni
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nianifestazione della natura e dal bisogno della mente umana di per- 
cepire in qualche modo I’ Infinito inconoscibile. La teoria di Max 
Muller, die fa derivare la Religione dalla categoria del Divino im- 
pressa nella coscienza dell’uomo, costituisce una teoria metafisica 
del fatto religioso. I positivisti, in genere, non escluso H. Spencer, 
arrivano ad una spiegazione naturale del fatto religioso, che per essi 
sarebbe un prodotto del naturale svolgimento psichico umano, per 
effetto della stessa evoluzione sociale.

Anclie per il positivismo il fatto religioso t  il prodotto della co
scienza umana, ma di una coscienza che non 6 data a priori, ma 
piuttosto a posteriori come estrinsecazione delle stesse attivitft or- 
ganiche.

La scuola positiva, in ordine alia Religione, 6 smentita, mi sem- 
bra, dai fatti. Non c'fc popolo, civile o selvaggio che sia, che ci 
presenti il fatto dell’assoluta inesistenza d’ idee religiose. II che non
vuol dire die i fattori della vita collettiva non influiscano sul fatto
religioso. L’evoluzione della religione si svolge a poco a poco'come 
ogni altro fatto storico o sociale; ma non £, al modo che noi inten-
diamo, lo stato sociale quello che crei in origine il fenomeno reli
gioso. In altri termini: il fenomeno religioso trae origine dallo stesso 
spirito umano, che si perde nei misteri del tempo e dell’ Infinito.

La famiglia, lo stato, ed anclie I’ordinamento delle classi, pos- 
sono appartenere, almeno alio stato embrionale, alle societa animali, 
ma la Religione come tale apparticne unicamente all’uomo come pro
dotto della sua stessa psichicita.

Cosi potrebbe dirsi del linguaggio, della morale, del diritto. Si 
potra credere alia legge di evoluzione applicata alia biologia ed alia 
sociologia, ma nel variare di tutte le forme viventi, gli animali della 
prima eta, piu o meno sono quegli stessi d’oggi, amineno che per 
evoluzione o progresso non si voglia intendere qualche modificazione 
nei caratteri esterni od organici. Quando certi positivisti parlano di 
attiviti organiche giunte neH’ uomo ad uno stato di coscienza, essi 
non fanno che della pura e vuota ideologia.

Un'attivita organica, che diventa uno stato di coscienza, non fc 
conccpihile da parte nostra; tra Puna e Paltra c’e un tale abisso, che 
nessuna legge di evoluzione pub colmare.

La dottrina evoluzionale, ben dice il Caktoki, per I’estensione 
data al suo principio, non si tiene piu entro i limit! d’una pura espe- 
rienza ed fc ora infatti entrata a piene vele nella metafisica, alia quale 
ne lascicremo percio la discussione. (C. Cantoni, Corso Elementare di 
Fiiosofia — pag. 409).
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II sentimento religioso t  un prodotto della psichicita umana; e 
tale sentimento non ha riscontro in alcuna societa animale. Sarebbe 
infatti ridicolo parlare di religiosita applicata all’animale, al bruto. II 
sentimento religioso t  un vero e proprio sentimento spirituale, che 
dispone l’anima nostra al pensiero dell’infinito e del mistero, E questa 
disposizione include neM’uomo il concetto di un Ideale, a cui l’uomo 
t  necessariamente subordinato. II selvaggio, che adora il suo feticcio, 
anche nella forma pifi rozza, estrinseca un sentimento sui generis, che 
non ha riscontro nella vita del bruto; e ci6  porta a dover amniettere, 
se non dei sentimenti innati, che forse non esistono, almeno delle 
condizioni primitive speciali, per le quali si rende possibile un tale 
sentimento. L’animale, il bruto, sono sempre tali; ma il selvaggio, se 
oggi fc tale, doniani pu6  non esserlo piu; permarranno in lui gli stessi 
caratteri esterni ed organici, ma le sue condizioni primitive di senti
mento e d’intellettualita potranno assurgere alle piii alte vette delle 
umane idealita.

II fine supremo della vita, I’adempimento dei doveri, il carattere 
sociale ed umanitario di nostra natura, sono prodotti sublimi inerenti 
alia psichicita umana, del tutto estranei alle societa animali. Lo Spencer 
ritiene che vi siano razze selvaggie che non posseggono affatto, nep- 
pure nella forma embrionale, credenze religiose. Senonche I’opinione 
di H. Spencer sembra alquanto affrettata. Infatti, il Tylor, nonchfc 
altri grandi scrittori, affermano decisamente che le credenze religiose, 
almeno nello stato embrionale, appartengono a tutti i popoli, anche 
i piu selvaggi.

Ci sono razze cosi selvaggie che non hanno nfc culto, ne idoli, 
n& templi, ma da cotesto fatto all'altro che stabilisce in certi selvaggi 
1'assenza assoluta di ogni religiosita, c’£ una differenza non trascu- 
rabile da chi voglia obbiettivamente studjare l’arduo problema.

Se gli aborigeni dell’Australia non hanno una vera e propria di
vinity, nondimeno ancora essi credono all’influsso di qualche spirito 
e compiono certi sacrifici che hanno vero e proprio carattere religioso. 
(Tylor, Primitive culture, pag. 418, London, 1903). II Roskokf nella 
sua opera « Das Religionxvesen der rohesten Naturvdlker » sostiene che 
persino fra i cannibali Congolesi non mancano concetti abbastanza 
precisi della sopravvivenza dell’ anima dopo la morte. Del resto, 
anche H. Spencer, riguardo alia Religione, non si allontana di troppo 
dalla categoria del Divino di Max Muller. Infatti, il grande filosofo 
inglese ammette una forza infinita ed eterna dalla quale procedono 
tutte le cose.

L'assoluto inconoscibile non possiamo sapere — dice Spencer —
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se sia potere, essere o forza. Esaminando le idee ultime della Reli- 
gione lo Spencer arriva alia conclusione, che sono tutte inconcepibili, 
ma che in esse vi £ un fondo di vero, che consiste nell’asserzione 
che il Mondo e un mistero. Che cosa £ I’Universo? Donde viene ? 
Possiaino, dice Spencer, rispondere in tre modi: L’Universo esiste 
per s£ stesso, o si crea egli stesso, o £ creato da una potenza esteriore, 
tutte tre perd non sono che delle concezioni simboliche illusorie che 
non possiamo dire corrispondenti a fatti reali e che non possianio 
provare essendo tutte realmente inconcepibili. Difatti la prinia — £ il 
pensiero dello Spencer — £ inconcepibile non potendosi concepire 
una esistenza senza principio; la seconda 6 ugualmente inconcepibile 
non potendosi concepire l’esistenza in potenza che diviene attuale 
per effetto d'una necessity immanente, e la stessa cosa £ pure della 
terza risposta non potendosi concepire la creazione dal nulla e la 
creazione dello spazio pria non esistente, e dovendosi chiedere l’origine 
della potenza esteriore creatrice. (Herbert Spencer, /  primi Principi, 
Capitolo II).

Anche la dottrina di Spencer £ dunque metafisica nelle sue tinali 
conclusioni. E lo stesso animismo, che si sforza di ricondurre tutte 
le Religioni alia credenza negli spiriti, rappresenta in fondo una teoria 
metafisica del pensiero religioso. In fatti, la credenza negli spiriti, da 
parte dell’uonio, richiede una spiegazione psicologica, alia quale non 
possono certo elevarsi le society animali.

** *

L’uoino £ dunque religioso in quanto ha una psichicita, a diffe- 
renza degli animali, capace di elevarsi ail’adnrazione dell’Ideale. Ci6 
posto, il pensatore non £ mai cosi grande come quando si pone di- 
nanzi all’ Infinito, per interrogarlo e comprenderlo, se fosse pos- 
sibile. Allora egli dimentica la materia, il senso, ed innalzandosi oltre 
i termini dello spazio visibile, si afferma re dell’universo. Senza sen- 
timento religioso, sia pur libero dal culto esteriore, I'uomo giunge 
facilmente all’infelicita. Che cosa £, infatti, la vita, se tutto deve finire 
nel sepolcro ? Che valore puo avere la storia, se domani dal cozzo 
del nostro pianeta con un astro roteante nello spazio, puo derivarne 
la distruzione della vita nel nulla? Perch£ il lavoro dei secoli, della 
storia, dell’umanita ? Perche niorire per I’Ideale, se anche questo £ 
condannato a sparire nel nulla come uno strato di sabbia portato 
via dal vento ?

Si pud essere fclici nel rigoglio della vita, quando Pavvenire ci
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si presenta come un sentiero tutto cosparso di rose, nia quando quel 
sogno svanisce ed alia gioia subentra il dolore, alia speranza il di- 
singanno ed un vuoto lerribile si va formando intorno a noi; allora, 
si, noi sentiamo il bisogno di una qualche fede, di una qualche spe
ranza che ci renda possibile la vita e c’imponga il dovere nell’adem- 
pimento del suo fine supremo.

Le relazioni invisibili dello spirito con Dio, con i nostri cari che 
ci precedettero nel mistero della morte, gli atti intimi di una pura 
adorazione spirituale con tutto cib che non 6 116 visibile 116 conoscibile, 
costituiscono la Religione dell’Ideale, che dev’essere stimolo e volonta 
in un ardore infaticabile del bene.

Potrebbesi inoltre far notare che, tolto ogni ideale religioso, non 
£ possibile la concezione di una vera e propria giustizia. Politica- 
mente e socialmente parlando potra anche dirsi, che la vera giustizia 
possa un giorno trionfare per volere uniano ; ina che dovra dirsi delle 
disuguaglianze psichiche, delle ingiustizie fisiche ? Non si nasce forse 
sani o malati, come si nasce buoni 0  cattivi ? O non credere alia 
giustizia, 0  ammettere che altre vite vengano a reintegrare il principio 
di giustizia, che in questo mondo nianca. Ma siffatto concetto include 
in s6 stesso un ideale religioso, trascendente come giustificazione 
morale delle stesse ingiustizie umane.

Concludo e dico: che questa fede religiosa, nella giustificazione 
morale dell'ingiustizia, 6 necessaria per non maledire la vita e l’u- 
manita.

Benedetto Baolioni.

Ascensioni um ane.
L’e^sere, in ogni sna sfera, tende a una sfcra piii alta, e lie ha gia rivela- 

zioni e presentimenti. L’iJeale, sotto qualsiasi forma, e I’anticipazione, la visione 
profetica di questa esistenza superiore alia propria, a cui ogni essere aspira 
sempre. Questa esistenza superiore in dignita, e, per sua natura, piii intima, 
ossia piii spirituale. Alla stessa maniera che i vulcani ci apportano i segreti 
dell’interno del globo, I’entusiasmo e I’estasi sono le passeggiere esplosioni del 
mondo interiore dell’anima, e la vita umana non fe che la preparazione e 1’av- 
vento a questa vita spirituale.

Amiel.

Dio immanente.
Cosa sarebbe un Dio che impritnesse soltanto 1’ impulso^esterno; che fa- 

cesse girare I’universo intorno al suo dito? Oli e proprio muovere il mondo dal- 
1'interno, portare la natura in se, risiedere egli stesso nella natura, cosi che cio 
che vive e opera ed esiste in lui non sia mai privo della sua forza, del suo 
spirito. ,

OoETHE.
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Come gia il terremoto di Messina, cosi anche la catastrofe tellurica che 
recentemente ha desolato la terra d’Abruzzi, ha dato luogo a fenomeni tele- 
patici e premonitori. I corrispondenti della stampa quotidiana recatisi sul luogo, 
hanno riferito un caso impressionantissimo di premonizione connesso a un se- 
condo fenomeno presumibilmente telepatico, che presenta tutti i caratteri della 
veridicita. Lo riproduciamo nella versione datane dal sig. R. O. sul Corriere 
d’ltalia di Roma del 21 gennaio u. s.

* *

< Partendo da Tagliacozzo ho appreso lo strabiliante racconto di un feno
meno di telepatia che vi riferisco come mi e stato raccontato dal disgraziato 
protagonista di questa avventura dolorosa. £  un racconto che ha tutti caratteti 
dell’inverosimiglianza, ma che acquista tutto il credito possibile dalla serieta e 
dalle condizioni di spirito in cui si trova chi ne e stato vittima.

II giovane dottor Parola-Canale, medico-condotto di Pescina, da poco 
tempo aveva lasciata la moglie e due figlioletti, I’uno di 5 anni e I’altro di nove 
mesi, a Pescina perchfe richiamato in servizio militare col grado di tenente me
dico. Egli si trovava infatti da qualche settimana ad Aquila e manteneva con- 
tinui rapporti affettuosi con la famigliola.

La sera del 12, martedi, egli si trattenne in un Caffe di Aquila con un 
amico conosciuto a Reggio nei giorni del disastro calabro-siculo, dove il dottor 
Parola-Canale presto la sua opera. I due amici rievocarono lungamente quelle 
giomate di dolore e si lasciarono sul tardi. II dottor Canale ando a letto ma 
dormi male. Verso I’alba in un orribile sogno, gli apparve Pescina distrutta dal 
terremoto, e la sua famigliola completamente distrutta, tranne un bambino: il 
primo. II dottore si sveglib, sotto la impressione e la sensazione fisica del crollo 
e degli urli della moglie e dei bimbi, e del vuoto net quale tutti erano stati 
lanciati.

Appeua sveglio, si spiegb lo spaventevole sogno, attribuendolo alia conver
sazione fatta la sera prima. Chiamo il suo attendente e gli racconto tutto, ag- 
giungendo che se egli fosse stato un superstizioso avrebbe dovuto credere alia 
imniinenza di una sciagura. Comincio quindi a scrivere una lettera, ma dopo 
due minuti la scossa di terremoto lo sorprese e lo fece treinare. Preso dal ti- 
more, telegrafo a casa chiedendo notizie, ma poiche non veniva la risposta 
parti per Pescina, dove I’orribile rivelazione lo attendeva. II suo sogno spa- 
ventoso si era verificato!

Aiutato da pochi uomini, comincio subito I’opera di scavo e rinvenne in 
breve il cadavere della moglie e quello del figlioletto di pochi mesi.

Dopo qualche ora venne alia luce il primo figlio di cinque anni, mentre
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il padre non era presente. Appena salvato, il bambino grido, battendo le m ani: 
— A moment! arriva mio padre; ha telegrafato questa mattina.

Ora, se si tiene presente che il padre aveva telegrafato quando il figlio era 
gia sotto le niacerie e che il telegramma non era mai arrivato, questo secondo 
fenomeno telepatico dell’orribile avventura appare non meno impressionante 
del primo.

Questa storia incredibile fece il giro di Tagliacozzo. Temendo che nel 
passaggio di bocca in bocca avesse subito delle alterazioni, ho voluto interro- 
gare il dottore, ed egli mi ha raccontato I’episodio come io ve I’ho riferito. 
Aggiungo per conto irio che trattandosi di un medico intelligente e colto, e 
assai difficile che si tratti di un’illusione ed inoltre se mancassero altre prove 
basterebbero queste due, cioe, primo il racconto fatto all'attendente un’ora prima 
del disastro, poi la testimonianza della signora Taddei, la quale udi le parole 
del bambino aliudenti al telegramma del babbo ».

Fin qui la relazione del sig. R. O. Tanto questo scrittore quanto i corn- 
spondenti degli altri giornali quotidiani hanno senz’altro definito I’interessante 
duplice fenomeno or ora esposto, come un caso di telepatia. Ora se i particolari 
rispondono a verita, mentre ci sembra che le parole attribuite al fanciullo rive- 
lino un fatto che pu6 rientrare nella categoria dei fenomeni telepatici, non ci 
sembra che a tale categoria appartenga il fenomeno di cui h stato protagonista 
lo stesso dottore Parola-Canale. Qui si tratta, evidentemente di un fenomeno 
che rientra nella categoria dei sogni premonitori.j

Naturalmente, resta a vedersi se tale sogno pud considerarsi il risultato di 
influenze spiritiche estranee o non piuttosto a una facolta sopranormale di per- 
cezione del futuro, latente nella psiche del soggetto. In quest’ultimo caso, perd, 
la facolta sopranormale di cui si tratta, non si potrebbe in alcun modo assi- 
milare alia capacita, che si e riconosciuta in taluui animali, di preavvertire i 
moti sismici, in quanto nel caso del dott. Parola-Canale, non si tratta di un 
sogno che preannuncia genericamente una catastrofe tellurica, ma anche il fatto, 
ben altrimenti determinato, della morte di due componenti della famiglia e 
della sopravvivenza, specificatamente indicata, di un terzo metnbro. Qui si tratta 
adunque, di un fenomeno ben piu complesso e sconcertante di una semplice 
trasmissione telepatica.

Appunto in merito al caso or ora esposto e alia tendenza, propria anche e 
sopratutto alle persone colte, di diniinuire con interpretazioni e classificazioni 
limitative, la portata dei fenomeni supemormali che la cronaca e pur costretta, 
cosi di frequente, a registrare, il prof. Alessandro Tiberti, ci manda alcune sue 
considerazioni che pubblicheremo nel prossinio fascicolo.

X.

Elevazione.

L’errore non ci lascia m ai; ma un bisogno superiore eleva continuamente 
e dolcemente alia verita Io spirito che la cerca.

Goethe.
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XL1II.

Le qualita essenziali sono innate.
Le (qualita] incidental!, come la virtu 

e il resto, sono pertinenti a Buddhi.
II germe uterino e il resto (1) appar- 

tengono a I’effetto (ciofc al corpo].

XLIV.

Per la virtu si ascende a una regione 
superiore; per il vizio si discende a 
una regione inferiore; per la cono- 
scenza si ottiene la liberazione, per il 
contrario si continua a trasmigrare.

XLV.

Per la dispassione il Corpo sottile 
si dissolve; per la passione lo Spirito 
emigra; per il potere I’impedimento e 
abolito, e da la debolezza sorge il 
contrario.

XLVI.

Da tutto questo procede la Crea- 
zione intellettuale, denominata: dub- 
bio, inabilita, soinmissione, perfezione.

Per la diversity d’ influenza delle 
qualita essa puo essere di cinquanta 
specie.

XLVII.

Di cinque specie e il dubbio, e, per

difetto delli organi di ventotto e I’ina- 
bilita; di nove la sommissione, e di 
otto la perfezione.

XLV1II.

Di otto specie e I’oscurita, e cost 
pure I’illusione; di died I’ estrema il- 
lusione; di dieciotto la semi-oscurita, 
e cost pure I’estrema-oscurita.

XLIX.

I difetti delli undici organi insieme 
a quell! dell’lntelletto si dicono inabi
lita ; quelli dell’lntelletto sono dicias- 
sette ciofc li inversi delle distinzioni 
della soinmissione e della perfezione.

L
Di nove specie e la sommissione: 

quattro interne, relative a la Natura, 
ai mezzi, al tempo, a la fortuna; cin
que esterne, relative a I’astinenza [dal 
godimento] delli oggetti dei sensi.

LI.
Ragionare, ascoltare, studiare, pre

c ludes le tre specie di dolore, cornu- 
nicare con li amici (2), purificarsi [o ri- 
cevere in dono] sono perfezioni[o mezzi 
della perfezione].

Le precedenti tre sono li impedi
ment! della perfezione.

(II Muscoli, came, sanuite. etc. i'.!i Che hattno consĉ uito la liberazione.
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LI I.
Senza la creazione iniellettuale non 

vi sarebbe il Corpo sollile; senza il 
Corpo soitile non vi sarebbe la crea
zione iniellettuale; onde ne segue la 
duplice creazione: l’una delta intellet- 
tuale, l’altra detta corporate.

L11I.

La Specie Divina ha otto distinzioni; 
la Specie Animate ne ha cinque; la 
Specie Umana e unica nel suo genere.

Questo brevemente e il mondo delli 
Esseri viventi.

LIV.

In alto prevale la Bonta; in basso 
regna 1’Qscurita; nel mezzo predomina 
la Malvagita; da Brahman a le cose 
inanimate.

LV.

Nella Creazione corporale lo Spirito 
sensibile soffre elevandosi nel deperi- 
mento e nella morte, fino al dissolvi- 
mento della Creazione intellettuale: la 
materia adunque non h che dolore.

LVI.

L’evoluzione della Natura da Buddhi 
ai Orandi Elementi ha luogo per la li- 
berazione di ogni singolo Spirito; essa 
opera per I’altro, non per Se.

LVII.

Come il latte [sostanza iuintelligente] 
ha il compito di nutrire il vitello, cosi 
la Natura ha il compito di liberare lo 
Spirito.

LVI II.

Come I’Uomo si adopera per con- 
durre ad effetto i proprii desiderii, cosi 
il Principio Originate [si adopera] per 
liberare lo Spirito.

LIX.

Come una danzatrice dopo essersi

mostrata a lo spettatore cessa di dan- 
zare, cost la Natura si dissolve dopo 
essersi manifestata a lo Spirito.

LX.

La generosa Natura, dotata di qua
nta, adempie con varii mezzi, senza 
beneficio per se medesima, il bene del- 
l’ingrato Spirito, non dotato di qualita.

LXI.

Nessuna cosa, io penso, fe piu deli— 
cata della N atura: da poi che sa di 
essere stata veduta, essa non si espone 
novellamente a lo sguardo dello Spirito.

LXIL

In verita nessuno Spirito trasmigra, 
nessuno Spirito e liberato, nessuno 
Spirito etnigra; tna la Natura sola, in 
relazione con i varii Esseri trasmigra, 
e Iiberata o emigra.

LXIII.

In sette maniere la Natura assog- 
getta Se a Se stessa ; in una sola [ma- 
niera] essa libera Se stessa per la li- 
berazione dello Spirito.

LXIV.

Cosi con lo studio dei Principii si 
perviene a la Conoscenza rerta e fi
nale che:

lo non sono lo,
lo non sono il mio Corpo,
lo ne pure esisto.

LXV.

In possesso di tale [Conoscenza] lo 
Spirito conteinpla a suo bell’agio e a 
suo beneplacito la Natura libera da la 
teoria dei niutamenti, libera cioe da 
le sette forme.

LXVI.

Egli e liberato perchd ha veduto 
Lei; Ella e Iiberata perche h stata ve
duta da Lui.
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Non v’ ha piu motivo per la loro 
unione ad una creazione.

LXVII.

Da poi che la perfetta Conoscenza 
e stata conseguita, la virtu e il resto 
non hanno piu effetto; pur tuttavia lo 
Spirito rimane ancora alcun tempo nel 
Corpo, ad imagine della r&ta del vasajo 
che continua ancora un poco a girare 
per I’impulso ricevuto (1).

LXVIII.

Quando in fine Io Spirito si separa 
da la forma Corporea, e la Natura 
cessa di esistere a suo riguardo, allora 
la liberazione assoluta e permanente e 
compiuta.

LX1X.
Questa astrusa Conoscenza che drizza 

lo Spirito a la liberazione, e in cui 
l’origine, la durata, e il termine delli

Esseri sono resi consapevoli, e stata 
interamente rivelata dal Gran Santo (2).

LXX.

II Saggio si degn6 di impartire que
sta Grande Pura [dottrina] ad Asuri, 
Asuri l’insegno a Panchasikha, e que- 
sto ne fece larga propaganda.

LXXI.

Tramandata da la tradizione dei di- 
scepoli, e stata compendiosamente scrit- 
ta nel metro Arya dal pio Iswara 
Krishna che ne riconobbe a pieno la 
verita.

LXX1I.

Li argomenti che sono trattati in 
settanta strofe sono quelli di tutta la 
scienza, e comprendono sessanta sog- 
getti, escluse le similitudini ed omesse 
le questioni controverse.

FINE.

(1) II Yoghi non snbisce piu li accidcnti della vita, pure ancora sussiste nel corpo. t2) II Divino 
Saggio Kapila.

La vera sapienza.

Dice il figliuol di Zom a:
— Chi e saggio? — Colui che impara da ciascuno, come dice il verso: 

< Da tutti i miei maestri ho acquistato intelligenza >.
— Chi e potente? — Quegli che vince la tentazione, come dice il verso: 

♦ Meglio colui che e tardo all’ ira che il potente: colui che domina il proprio 
spirito e da piu di quegli che vince una citta >.

Chi e ricco? — Colui che si accontenta della sua parte, come dice il 
verso: « Beato te e bene per te quando godrai della fatica delle tue mani. 
Beato te nel niondo presente e bene per te nel mondo futuro >.

— Chi e onorato? Colui che onora le persone, come dice il verso: « Poi- 
che io onorero coloro che mi onorano e disprezzerd quelli che mi disprezzano ».

(Dalle sentenze degli antichi Rabini).



93

SflNTUftKI D’ORIENTE. ”

« Nel corso d’un viaggio in Oriente, il pellegrino di questo libro lia voluto 
gettare uno sguardo nel mistero del passato e dell'avvenire umano, che si rias- 
surne nel mistero della vita ».

Con tali parole I’autore illustre de /  Qrandi Iniziati apre la sua opera 
Santuari d’Oriente d ie  egli dedica « alia giovinezza libera » e che ora appare 
ottima traduzione italiana a cura di Olga Fiano e in elegante veste editoriale. Que. 
sto libro dello Schure non e come il precedente tutto Iavoro di tavolino, ma e 
inspirato dalla visione direttadell’Egitto, della Orecia e della Giudea, ove I’autore 
ha ricercato le Idee-Madri che hanno la chiave dell’Intelligenza, le forze me- 
lodiosc e divine che hanno la chiave della Rellezza e dell’Amore.

Ex Oriente lux !
Lo Schure compi il suo viaggio verso la fine dello scorso secolo, quando 

ii materialismo imperava ancora in Europa e lo spiritualismo vi si annunciava 
esitante, quando la lotta fra la Chiesa che ha perduto il valore dei simboli e 
I’Universita impotente a svelare il mistero del mondo, era nel pieno fervore e 
le masse brancolavano nel buio della superstizione, del formalismo e dello scet- 
ticisino, dominate solo dall’arrivismo e dalla sensualita. Alio Schure apparve 
allora la necessita di elevarsi al di sopra dei suoi tempi, « tempi di dissoluzione 
e di morte », e di ricercare le fonti della civilta moderna, la quale dopo la sco- 
perta del Nuovo Mondo ha ritrovato sull’altra sponda del Pacifico, in Asia, la 
sua culla primitiva.

Animato da un pcnsiero largamente sintetico, I’A., sbarcando ad Alessan
dria, e costretto a fare una prima constatazione importante che si conferma vi- 
sitando la Palestina e il Santo Sepolcro affidato alia custodia dei musulmani. 
l.’lslam, che in Egitto e come un vestibolo dell’antica terra dei Faraoni, & un 
fenomeno tutt’altro che trascurabile ed esso quale diramazione d’lsraele non si 
puo abolire nella gerarchia delle religioni ed escludere da una futura sintesi. 
La turbinosa epopea musulmana ha lasciato in gran parte del mondocspecialmente 
in Egitto un’orma incancellabile di civilta e i suoi eroi si elevano, figure immor- 
tali, quali esempi di filantropia, di equanimita, di fede c di tolleranza. La ri- 
gida concezione islainica dell’unita di Dio, non permette la transizione dal- 
l’infinito al finito, dal divino all’um ano; non compcnetra il senso profondo 
dell’universo, dell’arte e della v ita ; ma esclude i pericoli d’una concezione plu- 
rima della-divinita, evita le confusioni, gli errori, I’idolatria, lo sfruttamento 
ecclesiastico. (I)

(I) E. S churf: * Sa n tu a ri d ’O riente >, trial. Hat. d i  Olga F iano ;  c<l. O. Latcrza, Bari 1915.
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• •

L’Europa ha ereditato dalla Giudea la sua coscienza morale e religiosa e 
dalla Grecia la concezione dell’arte e della scienza. Ma id questi ultimi decenni, 
I’Occidente approfondendo le sue origini ha dovuto risalire all’india e alPEgitto. 
Purtuttavia dell’Egitto esso non ha ancora compreso I’anima profonda, l’idea 
dell’Eterno e il sentimento dell'lmmutabile che caratterizzano la sua antichis- 
sima civilta; eppure esso ha generato il monoteisrno mosaico e la cosmogonia 
ellenica. L’Egitto ci mostra una perfetta sintesi della scienza e della religione 
attraverso un mirabile simbolismo e rivcla una conoscenza piu intima della 
nostra, sui rapporti dell’auima coll’ universo. La Piramide, la Sfinge e il Sole 
alato sono i simboli prirnordiali nei quali I’Antico Egitto ha eternato le sue idee, 
materiandole in edifici di mirabile grandiosita e saldezza, che sembrano sfidare 
I’ingiuria demolitrice dei secoli.

Le rovine di Menfi e di Tebe parlano alio storico e all’archeologo del prisco 
splendore; ma le rovine dell’Egitto Antico possono dire qualche cosa di piu 
al mondo moderno. Le pitture di Abido (ove i Faraoni ricevevano l’iniziazione) 
ci tramandano, attraverso il simbolo, Pantica concezione egizia della vita umana 
dopo la m orte; Pevoluzione attraverso le sfere superiori o la decadenza e Pan- 
nientamento, nell’ abisso del nulla eterno, per quelle anime che non seppero 
guadagnarsi Pimmortalita.

Uno studio accurato delle mitologie antiche va confermando un fatto che 
PEuropa conosceva attraverso la tradizione specialmente biblica e che senibrava 
contraddire all’apparenza. II politeismo e una degenerazione del nionoteismo. 
Cosi in Egitto, come altrove, la religione aveva un aspetto esteriore (exoterico) 
ad uso e consumo delle masse ignoranti ed un insegnamento iniziatico e oc- 
culto (esoterico). Cosi il mito d’lside e di Osiride celava una profonda conce- 
zione scientifico-religiosa del mondo e dell’anima, concezione alia quale lo 
Schnre crede che Pumanita dovra ritornare.

« O Iside!... di nuovo tu piangi e tii cerchi il tuo Osiride disseminato nei 
membri della umana famiglia e nelle nostre granie coscienze ».

La Grecia, sacra ed eroica, cerco le tre arti necessarie alia vita: la Ginna- 
stica, per la bellezza del corpo, il quale e il tempio dell’anima; la Tragedia, 
per la purificazione dell’anima mediantc il dolore: i Misteri, per la sua libe- 
razione e la sua elevazionc al vcro supremo.

La Grecia antica celebrava i suoi giuochi a Olimpia ove sorgevano i tempi 
e i siinulacri degli eroi e ove la gioventii attingeva la virtu dell’eroismo ed 
anclie il sentimento dell’amicizia. La figura che piu si eleva e quella di Ercole, 
l’eroe storico che dedica la sua forza e la sua vita al bene dell’umanita e che 
alfine s’immola sul rogo c consegue la corona olimpica oltre la morte.

II racconto delle avvcnture di Dionisio origino la tragedia, che osteggiata 
da prima fu poi necessariamente accettata dalle autorita ateniesi ed entusiasti- 
cainentc accolta dal popolo. Ma il mito adombrava un senso nascosto e quello 
di Dionisio, sbranato dai Titani e risuscitata da Zeus ncl seno della celeste 
Dcmeter, conteueva il piu grande dei misteri cosmogonici. Sebbene fosse vie-
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tato, il poeta, e piu di tutti il titanico Eschilo, sollevava talvolta il velo del mi- 
stero e la verita balenava alle turbe. La tragedia per6 non poteva soddisfare 
a pieno, poiche essa, in centinaia di esempi, mostrava I’uomo soccombente per 
il peso dei suoi errori e piu ancora per I’avversitii di un oscuro destino. L’arte 
greca doveva andare necessariamente oltre.

< La sua ambizione era di glorificare I’uomo a tutte le sue stazioni, di mo- 
strargli la liberazione dopo il cimento, la vlttoria dopo la disfatta; di rappre- 
sentare la vita una, integrale e trascendente dopo la vita separata, parziale e 
llniitata; in una parola, di collegare l’uomo a Dio. La chiave del tragico enigma 
trOvasi nei misteri eleusini >.

La critica inoderna ha provato I’origine egizia dei piu important! miti elle- 
nici: Iside fe il prototipo di Demeter e Pallade Atena ha sull’elmo I’effige 
della sfinge. Le piu grandi autorita della Grecia, Platone e Aristotile, Strabone 
e Plutarco, concordano nel conferire e riconoscere il carattere sacro, sintbolico, 
teogonico all’antica poesia tracia che precedette Esiodo e Omero. II inito di 
Orfeo che tenta strappare agl’iniperi la sua Euridice, cioe l’anima ai terrori 
della niorte ed e poi sbranato dalle Baccanti, vuol significare la sorte che attcnde 
coloro che svelano gli arcani nuovi agli uomini. Come la mitologia egizia, cost 
quella ellenica aveva un riporto significato che veniva inseguato a pochi eletti 
e che costituiva il Mistero di Eletisi; chi lo violava rivelandolo, veniva punito 
di morte.

Lo Scliure si diffonde nella interpretazione del mistero orfico di Dionisio e 
di Persefone e tenta anche un saggio ricosiruttivo del Dramma Sacro il quale 
faceva parte d’un vasto programma rituale che si celebrava ad Eleusi e che si 
chiudeva con invocazioni antichissime alle quali seguiva la visione diretta di 
quelle apparizioni magiche che gli autori piu gravi accennano vagamente ma 
che sono concordi nel riconoscere come « cio che v’ha di piu bello a vedere 
nel niondo >.

Le rappresentazioni di Eleusi servivano a mettere in evidenza I’elevazione 
spirituale degli spettatori poiche non tutti ne penetravano il significato.

** *

Andromeda incatenata alia roccia e offerta al mostro inarino quale preda, 
simboleggia I’Anima captiva della Materia, e abbandonata indifesa alle forze 
brute della Natura, e Perseo, I’eroe sapiente e liberatore. Tale la leggenda e 
fiorita nel cuor di Levante per il quale si accede alia Palestina, ove I’Anima 
divina e avvinta nei tempi nostri alia roccia della Materia ed e esposta a tutti 
i mostri dell’Abigo in attesa del suo Perseo.

L’aspetto della Palestina e quello di una terra dolorosa che vive di ricordi 
e di aspettazione e in Gerusalernme, ricostruita pill volte con le rovine delle 
sue molteplici distruzioni, tre mondi si toccano senza cotnprendersi: I’Ebreo, il 
Cristiano e il Musulmano, avvinti pero dal fascino del luogo comune di origine, 
il quale fu teatro d’un fatto che pin d’ogni altro trasfiguro il mondo.

£ a Gerusalernme, infatti, il luogo ove posava I'arca Santa degli Ebrei, ivi 
sorge il Santo Sepolcro di Cristo e la tnoschea di Omar.
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Da molti secoli il mondo si volge ancora alia Oiudea: cos! il popoio ma- 
ledetto e disperso fra tutte le nazioni, cosi gli umili pellegrini cristiani dai 
Crociati in poi, cosi i musulmani che qui affermano l'unita intangibile di Dio.

Ma quello che caratterizza la Palestina, ove la primavera fiorisce breve- 
mente, 6 il profetismo che ci appare alio sfato d’istituzione dominante, con una 
energia, una grandezza e una costanza che non ha altrove.

A Oerico, in una serena e tepida notte plenilunare la voce dei profeti parla 
al pellegrino venuto d’Occidente. Le figure gigantesche dei profeti sono come 
una elevazione dell’uinanita fino a Dio, il profeta e colui che fa da interme- 
diario fra il mondo invisibile e I’uomo. V’lia nella loro solitudine qualche cosa 
di tremendo e di sttipendo; essi vivono soli; soli anche fra la moltitudine, e 
muoiono soli scnza lasciar traccia; ma il loro pensiero rimane e si tramanda 
a tutti i popoli, poiche la loro visioue abbraccia tutte le nazioni.

Illumina il mondo, Gerusalemme nnova!
Tale il cantico pasquale dei pellegrini russi che recano di lontano il loro 

dolore sconfinato ma saturo di un mondo nuovo e scorgono nella resurezione 
l’ idea essenziale del Cristianesimo.

Edoardo Schure chiude il suo libro, che la traduttrice ci ha reso in italiano 
con molto sentimento, con la visione catastrofica dell’od;erna anarchia, la lotta 
delle nazioni, l’estinzione dell’ ideale in una torpida, egualitaria democrazia indu
strials1, atea e materialista, 1’insurrezione delle razze asiatiche e africane contro 
la vecchia Europa < avara e mentecatta >. Dopo il cataclisma, la pace; dopo 
la tempesta, il sereno: l’unita umana afferinata, ristabilita I’armonia della Scienza, 
dell’Arte e della Fede, ricostruita una Nuova Gerusalemme ed edificato il Nuovo 
Tempio, con I’epigrafe:

* I figli d’lsraele, del Cristo e dell’Islam hanno innalzato q lies to Tempio 
al Dio delle Nazioni >.

Creazione inconscia.

Tutto cio che noi chiamiamo invenzione, scoperta, nel senso elevato, e la 
niessa in atto, la rcalizzazione concreta, d’ un sentimento originale di verita, 
che, coltivata a lungo nel silenzio, conduce inavvertitaniente con la velocita 
del lantpo, a una concczione feconda. £  una rivelazione che si sviluppa dall’ in
ferno all’esterno, che fa presentire all’ uonio la sua somiglianza con la Divi- 
u ita ; e una sintesi del mondo e dello spirito che ci da la piu dolce sicurezza 
deH’eterna armonia dell’essere.

Vroprietn letteraria e artistica. 5-3-<ns A \ g . M a k z o k a t i , dirett. respons.

** *

iAtBRIANI PO ER IO  C A PO ZZI.

G o e t h e .

Roma -  Tipografia Moderns, Via del Portico d'Ottavia, 57.



“ ULTRA „ Kivista teosofica
(Occultismo, Teosofia, Religioni, Telepatia, Medianita e Scienze affini)

Dircttore: D k c io  C alvari

L'enorme risveglio spiriltialista intemazionalc verificatosi in qucsti ultirni anni solto noml e forme 
diverse, 4 anipliameme ritfesso in quests Riv.sta ormai entrata nel suo IX anno di vita. La sua 
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La Direzione risponde dell’ indirizzo generale della Rivista ma lascia llberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

Carissimo,

Tu mi solleciti a fornirti del materiale positivo per I’opera che 
intendi pubblicare, la quale, se ho ben compreso, vuol essere una 
specie di enciclopedia dell’occultismo contemporanco, dato che sotto 
questa denominazione ambigua si possano riunire le diverse scuole 
che da un lato si associano ad antiche, superstiziose credenze, dal- 
l’altro si riferiscono a fenomeni soggetti alia indagine positiva, ma 
ribelli finora, per la loro natura, ad ogni scientifica spiegazione.

Quando, indotto dalle circostanze, piu che da una determinata 
volonta, mi sono messo per questa via — e sono ormai piu di sedici 
anni — mi sorreggeva una serena fiducia neila bonty della causa, 
che mi appariva forte delle sue prove sperimentali, feconda di risul- 
tati morali, sorretta da tutta una gloriosa tradizione filosofica- poi- 
ch£ il postulato della immortality dell’anima e la credenza in feno
meni d’ordine sopra-umano non I’abbiamo inventata noi.

Era il periodo eroico, senza del quale, forse, non avrei fatto il 
poco che ho fatto, quantunque mani fraterne mi si tendessero libe- 
ralmente ; poichfe se tutte le difficolty che sono sorte man mano sulla no
stra via e che non fu difficile vincere volta per volta, mi si fossero 
presentate in blocco fin da principio, con gli attacchi inevitabili, le 
insinuazioni maligne, il grande scetticismo della maggioranza, mi 
avrebbero forse spaventato e distolto da un lavoro cosi spinoso, da uno 
studio cosi Iontano dalla coscienza del pubblico che mangia, beve 
e veste panni senza preoccuparsi se 1’anima sia o non sia, rimanga 
o non rimanga.

II buon pubblico aspetta 1’ ultimo momento per premunirsi di 
un passaporto per 1’al di la, con i’applicazione sommaria, in ar- 
ticulo mortis, delle pratiche apprestate dalla religione ufficiale, e 
a ci6 bastano i preti: a gente che volutamente arriva, con la testa 
nel sacco, al fatale momento, e non vuol guastarsi la digestione o
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rinunziare al ritrovo serale del teatro e del caff£, per cercare prima 
d’allora, se qualche barlume sul pauroso mistero della morte puo for- 
nirci la vita, bene sta l’assoluzione in extremis del sacerdote.

Poiche il rinchiudersi per ore ed ore in una buia camera per 
sorprendere con vigile coscienza qualche bagliore antelucano di vita 
ultra terrena, non e la piii grata nfc la piu attraente delle occupazioni, 
come molti sono disposti a credere. Quando poi a questo pubblico 
che vive alia luce del sole, di una vita cosi diversa e, starei per dire 
cosi logica nella bestiale ignoranza di s&, del proprio destino, tu vai ad 
esporre i risultati inverosimili, spesso contradittori delle tue penose 
ricerclie, che puoi aspettarti se non un sorriso di compatimento o una 
parola di scherno? L’apatia 6 generale e la coscienza del pubblico 
non ancora matura per assistere senza sorridere al nostro, per lei 
improbo se non pazzo, lavoro.

Sono troppo pessimista ? — Non credo. Ad ogni modo la via, Tunica 
offertaci dalle condizioni del tempo, mi parve quelladi tener viva la 
fiamnia nei pochi che la raccolsero con semplicita e rettitudine e ne 
fecero elemento di vita, nel suscitarla in coloro che la sventura rnaturb 
alia contemplazione della morte, nel richiamare i predestinati a un punto 
comune di ritrovo, ma sopratutto nel raccogliere e documentare per 
tempi niigliori un materiale sicuro di costruzione spirituale, che valga 
per le future generazioni, quando, esaurita o stanca dei piu immediati 
problemi della materia, I’umanita si volgera ai problemi finali e formida- 
bili dello spirito.

* #

A far questo occorre tranquillity, discrezione, prudenza, ed 6 quanto 
ci siamo imposti. Da molte parti mi si domanda, talvolta non senza 
una punta leggera di ironia, come una sfida o un rimprovero alia 
mia ostinata riserva o alia mia pigrizia: — Che fa la Society di studi 
psichici ? Non aggiungono: — Dorme?... percht sono educati, ma lo 
lasciano discretamente indovinare.

La nostra Societa di studi psichici non dorme: prova, riprova, 
registra e preferisce allargare le ipotesi anzichfc falsare o ridurre i 
fatti. Non e nostra la colpa se fenomeni che sconcertarono I’alta scienza 
di William Crookes cosi da distoglierlo da ulteriori ricerche non ci 
hanno rivelato ancora il loro intirno segreto. A che ripetere in mille 
verbali la solita cronaca dei soliti fatti, senza che alcun nuovo ele
mento o raggruppamento di essi venga a portar maggior luce sul 
complicato problema ?

La scienza, con le sue mirabili scoperte, e ancora troppo lontana
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da cid che forma Poggetto del nostro studio e non pu6 affrontare, con 
speranza d’immediato successo, le troppe incognite del fenomeno me- 
dianico. E quando pure lo credesse degno della sua attenzione, si 
sforzerebbe, come si £ sforzata, di ridurlo a proporzioni accettabili 
ai valori scientifici attuali, mutilandolo cosi di quanto ha di piu vitale 
e fecondo, di ci6 che piu radicalmente ci interessa, fermandosi al suo 
meccanismo senza discendere alia radice del fenomeno nella quale sol- 
tanto si pu6 trovare la sua esauriente spiegazione. Gettare in pasto 
a un pubblico impreparato o scettico un materiale ancora greggio, in- 
completo, assurdo per coloro che sono profani all’argomento, ci sem- 
brerebbe dannoso per la causa, indecoroso per noi che sentiamo 
tutte le deficienze e le promesse di questo periodo di transizione.

Nell’attuale momento di eccitazione psichica, in cui gli eventi 
inaspettati che travolsero il mondo civile in una guerra della quale non 
si vede n£ il fine, n£ l’estensione, hanno sommosso non so quali 
fondi obliati di coscienza, e ridestato Pantico spirito profetico che 
sembra legato alle origini della razza, io ricevo comunicazioni da 
ogni parte in ordine ai futuri eventi, predizioni spesso contradditorie, 
che rivelano lo stato psicologico dei soggetti sensibili e il lavorio in- 
coscio delle associazioni mentali.

Come riconosciamo talvolta un’autonomia psichica e, sebbene 
piii raramente, una vera personality spirituale, nettamente distinta dal 
medium, in talune manifestazioni medianiche, cosi siamo disposti a ri- 
conoscere in certi soggetti sensibili una tal quale intuizione di cid che £ 
lontano nel tempo c nello spazio, e ad ammettere, come fatto em- 
pirico, nell’essere umano un oscuro verbo di profezia. Ma fino a qual 
punto e soggetto a quali fantastici miraggi ? Come non pretendiamo che 
tutte le presunte personality medianiche, per qualunque via si mani- 
festino, sieno sempre e necessariamente degli spiriti, cosi crediamo 
che ben raramente le visioni o le impressioni mentali delle sonnambule 
chiaroveggenti rispondano a verita.

Dal riconoscere genericamente una facolty, all’accettare tutto in 
blocco come portato di una superiore, infallibile rivelazione, ci corre ; 
e a questo proposito ci passano per la mente i versi che Dante pone 
in bocca a Farinata:

Noi vediam come quei c’ha mala luce,
Le cose, disse, che ne son lontano :
Cotanto ancor ne splende il sommo D uce:



100 A. MAK/.OKATI

Quando s’appressano o son, tutto e vano
Nostro intelletto ; e, s’altri nol ci apporta,
Nulla sapem di vostro stato uitiano.

Pero comprender puoi, che tutta morta 
Fia nostra conoscenza da quel punto,
Che del futuro fia cliiusa la porta.

Quindi: — Adelante, Pedro, con juicio.

** *

Poiche anche il pubblico ba la sua scusa: altrettali, e forse piit 
grand! problenii, esistono nella natura, davanti ai quali I’uomo passa in- 
differentc, poiche I’abitudine li ha rcsi familiari al suo spirito, al quale 
si sono imposti con 1’evidenza suggestiva e brutale del fatto costante, 
indeprecabile. Tutto si trova naturale e ragionevole : il nascere e il 
tnorire, la moltiplicazione della materia e la conservazione dell’energia ; 
1’esistenza dei microbi e I’infinitA dello spazio e del tempo; la legge 
della gravitazione e gli imperscrutabili fenomeni della coscienza e del 
pensiero. Tutto chiaro, logico, accettabile ad occhi chiusi !

Ed a ragione. Lo spirito umano, affaticato dal diuturno spettacolo 
della natura, ha perduto il senso della verginita che perinette d’inter- 
rogare. Quando nasce e lo potrebbe, I’uomo non ragiona ancora, e 
quando comincia a balbettare le prime parole, I’incantesimo t  consu- 
mato e la natura si £ gi& imposta a lui con le sue esigenze, col suo 
oscuro dominio che ne conduce per vie ignote alia morte o all’im- 
mortalitS.

Ormai I’uomo, fatalmente, amera, odiera, si esalter& inebriandosi 
di bellezza, di dolore o di delitto, ma non sapra niai il mistero che
10 condusse all’essere e lo fa vivere, non sapra ritornare su s£ stesso 
per domandarsi il percht, per giustificare la sua gioia e il suosoffrire. 
La sua logica e la sua fede sono quindi, generalmente, circoscritte dal- 
I’orizzonte dei fenomeni comuni che per questa via hanno informato la 
sua coscienza, e quando noi veniamo a interrompere it suo sonno, ad 
esporgli il risultato del le nostre esperienze, ad affermare i fenomeni 
ambigui che si verificano a dispetto delle leggi piit comuni e dei quali 
noi pure conosciamo solo empiricamente I’incostante determinismo 
senza poterli produrre in pubblico nfc provocare a volontA, k ben na
turale che i nostri racconti mirabolanti — assurdi anche per la 
nostra stessa logica — facciano su di esso una curiosa iinpressione.
E se anche arrivano per breve ora a scuoterlo se eminenti persone
11 attestano, basta che il primo ciarlatano venga a sciorinare una spie- 
gazione qualsiasi nella quale il trucco figuri come il Dens ex machina,
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perch£ il pubblico — il buon pubblico — rientri subito in carreggiata 
e li rimetta a dormire per qualche Iustro ancora.

Dato questo stato di cose, e dato pure che non possiamo contare 
che sulia logica comune, e i nostri fenomeni — intendo quelli medianici 
— per ora giova ripeterlo, non sono logici, bisogna che coloro i 
quali si sono assunti il difficile compito di dimostrarli, abbiano il co- 
raggio di cercare e raccogliere in silenzio, il coraggio di aspettare 
che la scienza riconosciuta si avvicini a noi con qualche nuova sco- 
perta e approfondire intanto lo studio delle cose nostre fino a venire 
in contatto con la vita, fino a toccare cioe quella ragione sufficiente che 
dovrd giudicare di essi e di noi.

Poichfc la massa, con la sua ostile resistenza, esercita essa pure 
una salutare funzione: Pevolvere dello spirito umano £ condizionato 
alia legge dell’esperienza, e dall’esperienza attinge la coscienza si- 
cura della realta, la facolt& di poter essere a sua volta creatore 
di nuovi fatti, e deve esaurire tutte le sue vie perchfc la conquista 
sia inalienabile. Ed £ bene e provvidenziale che da un parte si lavori 
e creda e dall'altra si esiga e dubiti, poichfc soltanto da questo 
dualismo fecondo, potr& risultare queli’unanime riconoscimento che 
t  il carattere luminoso della verita.

A. M arzorati.

Idealism o pragm atico.

Nell’idea della natura che cosa troviamo noi, fuorche un riverbero dell’es- 
sere e del fare a noi piu famigliare delle cose? Se adunque dapprima la filo- 
Sofia naturale fu una personificazione di esseri foggiati a somiglianza dell’uomo, 
come nelle piu vetuste orfiche cosmogonie; se dappoi fu architettata a guisa 
di una rozza macchina e delle vorticose evoluzioni e niescolanze dei fluidi, 
come negli epicicli tolomaici e nella fisica aristotclica; se finalmente si passo 
alle forze astratte, consistent!' in quelle stesse che sono concepite nell’uomo 
interiore: egli ne segue, che a tutto questo andamento presiedette sempre una 
costante analogia adatta alle diverse eta dell’umano sapere. Qui gli estremi si 
toccano senza confondersi. In quello dell’infanzia si presenta I’uomo vestito 
dalla fantasia; nell’ultimo si scorge lo stesso uomo spogliato di ogni form a: 
ma si nell'una che nell’altro si ravvisa l’idea della nostra energia trasportata 
fuori di noi, ed appropriata al non me incognito e non conoscibile da noi. Qui, 
e vero, abbiamo una cifra d’idealismo; ma di un idealismo provocato e ordi- 
nato dall’esteriore natura, e che equivale alia visione immediata di lei, si per 
la causa che per I’effetto.

R o m a o n o s i .
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LA COSCIENZA COSNICA
E L’UNITA UMANA.

I.

L e  n u o v e  f a c o l t a  u m a n e  e  l ’a p p a r i z i o n e  DELLA COSCIENZA COSMICA.

La psicologia supernormale ha gi& acquisito da molti anni la co- 
noscenza di alcuni fenomeni, che dimostrano le attiviti extra-corporee 
della vita e I’esistenza di alcuni stati di coscienza molto piu vasti di 
quelli ordinari e che estendono il nostro io oltre gli angusti limiti 
dell’organismo fisico.

Tali fenomeni sono la telestesia, la quale diinostra come lo spi- 
rito umano sia « capace di provare percezioni piu profonde delle per- 
cezioni sensoriali e di acquistare una diretta conoscenza di fatti che 
oltrepassano la portata dei nostri organi specializzati e della nostra 
capacity terrestre di concezione » (1); la telepatia che costituisce un 
legame universale fra gli spiriti umani; la telechinesia o azione a di
stanza sulla materia, Vautomatismo sensoriale, Vautomaiismo motore, ecc.

La monogenesi di questi fenomeni metapsichici 6 stata magistral- 
mente dimostrata da F. H. Myers, il quale ha forse dato per il primo 
una dimostrazione scientifica della universality della legge telepatica.

La telestesia t  invece la percezione extra-sensoriale di fatti lon- 
tani e costituisce come la prima fase di una percezione piu vasta e 
profonda del mondo esterno, che talvolta 1 'io riesce ad effettuare.

Il fatto psicologico della coscienza cosmica ha interessato viva- 
mente cosi i filosofi come gli scienziati. II dott. R. M. Bucke nel libro 
sulla Coscienza Cosmica ha riunito un gran numero di testimonianze, 
ponendo in evidenza la concordanza essenziale di esse. Anche Lom- 
broso nel breve studio su La felicitd nei geni e nei pazzi, riporta 
varie citazioni su questo argomento ed Edward Carpenter, nel L’Arte 
della Creazione, precisa filosoficamente la caratteristica di questo stato 
superiore di coscienza e di conoscenza, il quale consiste in una uni- 
ficazione del soggetto e dell’oggetto. Tennyson nota la grande dif-

(\) Myers: La Penonatita a man a e la sna sopravvivenza1, trad, ital., vol. I, pap. 142.
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ferenza fra la conoscenza ordinaria che si arresta alia superfice delle 
cose, al fenomeno esteriore e la conoscenza superiore che penetra 
piu a fondo, nell’azzurro del mare e del cielo, nel cuore della terra:

Col I a perdita dell’ io veniva I’acquisto di una vita cost vasta, che, in para- 
gone alia nostra, sarebbe come il sole rispetto a una favilla, un sole che non 
si puo adombrare a parole, ombre, esse stesse, di un mondo di ombre.

Beaconsfield, pur riconoscendo come gli altri la impossibility di 
rendere un esatto concetto del fenomeno, ricsce pur tuttavia, ad es- 
sere piu preciso del Tennyson:

lo non potrei descrivere cio che sento in quell’ istante, durante il quale le 
mie sensazioni sono straordinariamente acute ed intense: ogni oggetto ini pare 
animato, sento i miei sensi vaneggiare e non sono pin sicuro della ntia esi- 
stenza e spesso ricorsi ad un libro per vedere il mio nome scritto e rassicu- 
rarmi che vivevo.

L’intuizione del genio e I’ispirazione dell’artista rientrano appunto 
in questo stato supernormale della coscienza. La testimonianza d: 
Beethoven e particolarmente significativa:

L’ ispirazione e per me quello stato misterioso, in cui il mondo intcro par 
che formi una vita armoniosa, quando ogni sentimento, ogni pensiero risuona 
in me, quando tutte le forze della Natura divengono strumenti per me, quando 
il brivido mi scuote tutto il corpo, quando i capelli mi si rizzano sul capo.

Questo grandioso fenomeno psicologico deve essere peril di bre- 
vissima durata, quasi istantaneo, ed 6 presumibite che, ove si pro- 
lungasse anche poco, la individuality sarebbe del tutto annientata. 
Dostojewski riferisce nel Besi:

Improvvisamente qualche cosa gli si apri dinanzi, una luce interna, straor-
dinaria, illumino I’anima sua; cio duro forse meno di un secondo.....  Vi sono
momenti, e cosa che non dura piu di cinque o sei secondi, in cui sentite su-
bitamente la presenza dell’armonia eterna.....Questo fenomeno non e terrestre,
ne celeste, h un sentimento chiaro e indiscutibile. Tutto ad un tratto pare di 
essere posto a contatto con tutta la natura e dite, si, questo e vero.

Quando Dio ha creato il mondo, ha detto alia fine di ogni giorno si, que
sto h vero, questo e buono. Non e tenerezza, nfe gioia, non e perdono, perche 
nulla vi e da perdonare e neppurc amore, oh e un sentimento superiore all’a-
m ore!.....  Durante questi cinque secondi vivo tutta la mia esistenza umana e
per essa darei tutta la mia vita e non mi sembrerebbe di pagarla troppo ca- 
ramente.

Vedremo in seguito come la teoria del « subliminale« formulata 
dal Myers, ci permette di spiegare, almeno parzialmente, il fenomeno
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della coscienza cosmica, al quale non sembra estraneo un niomen- 
taneo ma incoinmensurabile aumento delle forze vitali. Nell’ Idiota il 
Dostojewski scrive ancora:

Vi erano moinenti in cui ad un tratto il suo cervello s’ infiammava e tutte 
le sue forze vitali salivano subitaniente ad un grado prodigioso d’intensita. La 
sensazione della vita, dell’esistenza cosciente era quasi decuplicata in questi 
istanti rapidi come il baleno.

Ed altrove:

Una luce straordinaria splendeva nel suo spirito e nel suo cuore. Tutte 
le agitazioni si calmavano, uilti i dubbi, tutte le perplessita si risolvevano in 
un’arinonia superiore, in una tranquillita serena e gaia, pienamente razionale.
Ma questi momenti radiosi non erano che il preludio dell’ ultimo secondo......
Questo secondo era per vero inafferrabile.

Sono stato costretto ad abbondare nelle citazioni, onde chia- 
rire, per quanto era possibile, il concetto della coscienza cosmica. II 
mio scopo perb non e qnello di rendere edotti o ricordare ai lettori 
degli argomenti che altri autori con inaggiore ampiezza e conipetenza 
hanno trattato. Qnello che urge segnalare e la grande importanza 
pratica che questi fatti psichici assumono nei riguardi del le finalita 
biologiche e morali. Se I’uomo riesce a comunicare mentalmente coi 
suoi simili, a percepire dei fatti esterni e ad agire sulla materia in- 
dipendentementc dai mezzi ordinari del suo organismo fisico ; tnttocib 
non costituisce, come apparentemente sembra, la manifestazionc spo- 
radica di alcune facolta nuove o latenti, ma bensi, come riconoscono 
il Myers e il Carpenter, I’acquisto di facolta nuove o latenti da parte 
dell’intera specie umana.

Nel limite delle possibility odierne, io procurerb di dimostrare le 
conseguenze grandiose che questa concezione pub produrre in chiunque 
riesca a farla propria e a sentirla nella sua anima e non esito ad af- 
fermare che la diffusione di queste idee segnerebbe una rivoluzione 
morale e sociale, quale non ricorda la storia (1).

Non si tratta infatti di una novita, ma di una formula nuova che 
integra dei concetti gia da lungo tempo espressi, ma che non si 
adattano nella loro forma antiquata e frazionaria alia mentalita 
odierna. 1

(1) < Quamio un ntiovo desiderio si e manifestato nel cuore dell'uomo, ipiando tin miovo plesso 
si fornn fra i nervi, allora le rlvolu/ioni delle narioni sono decretate c le storie non scritte sono 
sc ritte». E. Carpenter nel I’oema .  Verso la Democra/ia».
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II.
O R IG IN E E F1NALITA DELLA VITA SECONDO LA FEDE E LA FILOSOF1A.

10 credo che, compatibilmente con i limiti e con gl’intenti di 
questo articolo, non sia necessario dimostrare, rimettendonii al cri- 
terio dei lettori, la concomitanza di alcuni grandi sistemi filosofici e 
religiosi nella seguente forniola generale. L’intera creazione e I’esi- 
stenza dell’umanita rappresentano un periodo di crisi, una parentesi 
morbosa, una condizione d’inferioriti del tnondo invisibile ed eterno, 
il quale fatalmente subisce una teniporanea degradazione. L’ebraismo, 
il cristianesimo e il paganesimo, per limitarmi aH’Occidente, concor- 
dano nel considerare I’uotno come un essere superiore decaduto, nia 
destinato a ricuperare lo stato primitivo. Al principio della creazione, 
vi fe un errore fatale che origina il male dell’umanita. Il dolore k uni
versale, ma k principalmente sentito dall’nomo il quale ha I’intcressc 
di ricuperare la felicita perduta sottraendosi al mondo ordinario.

11 buddismo, pur ammettendo la sopravvivenza dell’anima e la 
reincarnazione, pone in evidenza I’inconveniente del reincarnarsi e 
l’opportunit/i di compiere la propria evoluzione morale per raggiun- 
gere uno stato di calma : il Nirvana. L’Hartmann, il continuatorc di 
Schopenhauer, la cui filosofia k in gran parte ispirata al buddismo, 
cosi spiega l’origine del mondo:

L’ lncosciente era immerso nella gioia del Non Essere. Non avcva ne vo-
lonta, ne pensiero.....  quella era la sua suprema felicita. Perche uscirne? In
un momento di abherrazione, codesto stato di felicita incosciente non gli ba- 
sto. Voile rnanifestarsi all’esteriore, operare, pcnsare o piuttosto parere; in quel 
memento nacque il mondo, il male, la disperazione......

Precisando il concetto generale di tutto cib, si potrebbe dire che 
il gran tutto, almeno parzialmente, si 6 frazionato e che le parti sof- 
frono della loro separazione e tendono a reintegrarsi e a rifondersi 
nel luogo d’origine.

II cristianesimo, come la piu giovane delle grandi religioni, mi 
sembra quella che meglio delle altre abbia formulato il concetto in 
discussione. Gli uominMianno unacomime origine, essendo tutti figli 
d’un Padre Celeste. La creazione in s£ stessa sarebbe buona, ma 
I’uomo ha errato, originando il proprio male. A coloro che sapranno 
emendarsi k riserbato pero un compenso finale:// ritorno al Padre 
Celeste. Per quanto riguarda il mondo e la vita sociale, Gesit Cristo 
non pone che una legge: « Ama il prossimo tuo come te stesso »; 
ma con l’amore del prossimo si ristabilisce il principio di reintegra-
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zione e I’osservanza della legge preludia il ristabilniento dell’Unita e 
conferisce il compenso finale.

Prescindendo moinentaneamente dalla morale, 6 sintomatico il 
fatto che la scienza moderna ci offre deH’Universo un quadro che 
concorda in sostanza con quello delle suaccennate religioni e filosofie 
metafisiche e con quello delle filosofie positive che s’inspirano diret- 
tamente all’indagine scientifica. Cosi Ardigb concepisce l’evoluzione 
in tre fasi: 1° Indistinto (Nebulosa); 2« Processo di differenziazione, 
che porta al Distinto (stato attuale) e formazione dell’individualita, 
(astro, pianta, animale, uomo); 3° dissoluzione dell'IndividualitA, ciob 
del Distinto e ritorno all’Indistinto. La formula dell’evoluzione data 
dallo Spencer, passaggio dall'omogeneo ali’eterogeneo, coincide fon- 
damentalmente con quella dell’Ardigb, passaggio dall’indistinto al 
distinto. Anche lo Spencer ammette un processo di dissoluzione, in 
seguito a quello di aggregazione.

Vedremo in seguito come forse in realty la terza fase quella del 
riassorbimento e della fusione, non costituisca un ritorno alia prima, 
ma uno sviluppo della seconda in inodo da ricostituire una unite! a 
struttura molto coinplessa. Per conseguenza l’Eterno Rinnovamento 
Simula, ma non costituisce un ritorno all'identico. La rappresentazione 
geometrica del processo evolutivo, piii che da una linea curva chiusa, 
e data da una spirale. Il passaggio dalla seconda fase alia terza, non 
determina un annientamento dell’ individuality ma uno sviluppo di 
essa. Non k esclusa perb, per cause che esamineremo, la tendenza 
dell’individualita a cristallizzarsi, oppure ad accrescersi mediante 
il vano tentativo di assorbire I’esterno, facendosi centro dell’ambiente. 
Questi fenoineni morbosi possono prima o poi disgregare l’individua- 
lita e annientarla mediante il ritorno alia prima fase amorfa.

III.
Il processo evolutivo secondo la scienza.

Indipendenteinente dalla filosofia positiva di Spencer e di Ardigb, 
sara bene esaminare la storia dell’evoluzione naturale, quale ce la 
riferisce la scienza nelle sue varie branche (astronomia, fisica, biolo- 
gia, sociologia ecc.), ponendo in evidenza una caratteristica essen- 
ziale per la tesi ultima. La scienza moderna pur non avendo la pre- 
tesa di aver detta la sua ultima parola, 6 tuttavia in grado di trac- 
ciare un quadro dell’Universo accettabile nelle sue grandi linee. La 
analisi spettroscopica degli astri, i vari fenomeni della disgregazione 
della materia e quelli della propagazione della luce, tendono a farci 
ritenere che I’Universo sensibile e percepibile dai nostri sensi, costi-
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tuisce una totalita coerente nelle sue parti e che queste sono ana- 
loghe nella struttura materiale. I vart dementi e le specie chimiche 
sarebbero sottoposte, come quelle biologiche, alia legge della evo- 
luzione ed avrebbero origine dagli atomi elettrici, o elettroni, i quali 
non sarebbero che vortici di etere.

L’etere non presuppone niente altro. Esso 6 V omogeneo per eccel- 
lenza ed & il vero indistinto. Per Cause che ora sfuggono alia scienza 
(e che le sfuggiranno sempre finch£ essa conservera, rispetto al pro- 
blema delie prime origini delle pregiudiziali fmetafisiche), si passa 
alia seconda fase del processo evolutivo. Hanno origine gli elettroni, 
ognuno dei quali e un’ individuality semplice e assoluta, omogenea 
nella struttura. Subito dopo, per6, gli elettroni si aggregano in atomi 
sempre piu complessi, i quali sono i primi individui a struttura com- 
posta. Con gli atomi incomincia quel processo di formazione degli 
individui sempre piu differenziati ed eterogenei e che preludia alia 
terza fase, alia reintegrazione, cio&, generale, alia ricostituzione del- 
I’ unite). Gli atomi, aggregandosi fra loro, formano un nuovo individuo, 
cioe la niolecola, e le molecole, determinando il passaggio dal mondo 
inorganico a quello organico, formano la ce!lula. Col protoplasma ha 
origine la vita sulla Terra con le sue caratteristiche fondamentali (assi- 
milazione, riproduzione,sensibility e movimento) che poi si differenziano 
nei vegetali e negli animali. Nei riguardi dell’assiinilazione (nutrimento) 

vegetali costituiscono I’anello di congiunzione fra gli animali e i mi- 
nerali e assicurano ai primi le condizioni fondamentali dell’esistenza.

Le cellule animali si aggregano alia loro volta, determinando la 
apparizione delle varie specie e degli individui che le compongono 
e finalmente dell’uomo e della specie umana. Con I'uomo il fenomeno 
d el la coscienza, gia apparso con la vita animale, raggiunge la mas- 
sima differenziazione, contrapponendosi al mondo esterno. Circa gli 
ultimi destini della Terra e dell’Universo, le previsioni della scienza 
(fisica e astronomia) fanno ritenere che tutto ritornera alio stato uni- 
forme (entropia) per l’equilibrarsi del calore e per altre molteplici cause.

IV.
L’Individualismo nell’uomo.

Nei momento in cui I ’ io si f; manifestato e I’uomo ha sentito 
I’ isolamento di s& stesso nei mondo, egli non ha mancato di affer- 
mare la sua superiority sugli altri esseri viventi. La consapevolezza 
di questo stato di privilegio gli ha inspirato, di s£ stesso e dei suoi 
rapporti col mondo, dei concetti inadeguati alia realty. Egli ha cre- 
duto di essere il suggello della creazione e la giustificazione di essa;
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si y contrapposto al mondo inlero con 1 ’ io e il non-io, il me e il 
fuori di me; ha umanizzato il mondo con .una folia di divinity antro- 
pomorfe, si y posto al centro di esso, ha creduta all’unita, all’indis
solubility e all’eternila del suo io. E invero 1’ uoino, come l’elettrono, 
I’atomo, la molecola e il protoplasma, rappresenta, una nuova tappa 
dell’evoluzione cosmica e i suaccennati preconcetti erronei si spiegano 
con un esagcrato sentimento della propria iinportanza. Senonchy il 
trionfatore di tutta la vita organica e il domatore delle principali 
forze fisiche, £ a sua volta guidato dalle forze eterne, che presiedono 
al destino dei mondi. Esso, ben lungi dall’essere il suggello della 
creazione, y destinato a ripetere il processo di aggregazione, per 
foggiare, attraverso a molte fasi, un nuovo individuo: il che y una 
benefica fatalita. £ un bene, perchy tutte le opposizionl al movimento 
d'integrazione, evolutiva dell’universo, hanno generato costantemente 
del dolore e deluso ogni tentativo di progresso.

L’esperienza secolare va dissipando gradatamente gli errori. I 
progressi della scienza escludono il concetto antiquato della creazione. 
L’evoluzione, piii che il compimento di un piano prestabilito, sembra 
una continua conquista e sebbene la scienza non abbia delle idee 
precise sull’avvenire della specie umana, purtuttavia intuisce che 
essa non e il suggello della creazione e che I’ universo esiste indi- 
pendentemente daU’uomo. L’analisi fisiologica e patologica ha rive- 
lato nuove meraviglie nel corpo umano; ma ha posto in evidenza 
delle disarmonie gravissime e le traccie della sua origine animale- 
sca(l). II dogma della perfezione fisica dell’uomo (quale creatura di- 
vina) y dunque rovesciato. Successivamente, lo studio delle anomalie 
psichiche, ha dimostrato che Y io 6 una coordinazione, e che per 
conseguenza la sua unita & apparente, instabile, disgregabile. Il con
cetto della disgregability dell’ /o e molto recente e anche adesso y 
tutt’altro che diffuso. Esso fu animesso dai materialisti, ma in dipen- 
denza dello sfacelo organico, della morte fisica, mentre adesso I’e- 
same piu attento delle variazioni psichiche, dimostra che la persona
lity umana pub disgregarsi prima della morte del corpo. A questo 
punto y perb necessario ricordare che un esame piii profondo ha ri- 
conosciuto che questa disgregazione y limitata alia personality ordi- 
naria, la quale y ben lungi dall’essere la vera personality umana, 
quella che il Myers chiama « coscienza subliminale » indicando con 
la parola subliminale tuttocio che y al disotto del livello ordinario 
della nostra coscienza.

(!) Elia Metchnikoff: Lc disarmonie della natura umana e il problema della morte.
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La critica scientifica e filosofica ha cosi deinoliti tutti i vecchi 
idoli metafisici e non si t  arrestata avanti a nessuno ostacolo pregiu- 
diziale. Fortunatamentc la demolizione ha posto in evidenza dei 
nuovi ed insospettati valori e I’uomo puo oggi comprendere meglio 
sfc stesso, il suo posto neH’universo e il suo dcstino, senza le illu
sion i d’un falso ottimisnio e senza le denegazioni di un ingiustifacato 
pessnnismo. L’uomo ha finalinente intraveduto che la fonte di tutti 
i mali la causa della sua inferiority, della sua impotenza e della sua 
limitazione £ il processo di cristallizzazione che insensibilmente si va 
operando nella sua individuality e che non soitanto ne impedisce la evo- 
luzione,mane minaccia in un tempo piu o menolontano I’annientamento.

La scienza possiede molti fatti comprovanti che la legge del pro- 
gresso 6 generale, ma non totalc e che alcune specie, afferinando 
definitivamente un dato equilibrio e un dato assetto dei loro indi- 
vidui, si sono sottratte all’evoluzione e all’ influenza dell’ambiente 
e mantengono attraverso milioni di anni la forma che avevano as- 
sunta. Altre specie sono scomparse per esaurimento o furono di- 
strutte da altre specie nella lotta per la vita. Anche l’antropologia ri- 
corda alcune razze umane degradate ed altre scomparse.

I limiti dell’articolo in’ impediscono di chiarire e di esemplificare 
questi asserti, ma a molti apparira indubitato che essi sono suffra- 
gabili da prove positive. L’ individualita, non reagendo opportuna- 
mente alle influenze esteme e conculcando il libero svolgimento delle 
forze evolutive, rinunzia all’affermazione di tutte le sue meravigliose 
capacity e prepara la propria dissoluzione. Edoardo Carpenter os- 
serva, per esempio, che i vari conati della scienza e del pensiero 
dipendono dallo stadio arretrato della nostra coscienza attuale. La 
storia della filosofia dimostra infatti che « il problema dell’ Universo 
i: assolutamente insolubile pel nostro pensiero ordinario ».

La coscienza ordinaria costretta a veder tutto sotto la doppia forma di 
soggetto e oggetto, materia e spirito, non puo sfuggire al dualismo; eppure 
nello stesso tempo ia sua stessa costituzione la obbliga ad affermare ed assu- 
mere un altro ordine di esistenza che il pensiero non puo rappresentarsi e nel 
quale ia dualita si trasforma e si confonde in un’unita. E cosi, quasi per atti— 
vita propria, essa k sospinta contro una muraglia che non pu6 sorpassare e si 
trova costretta a porre una barriera ad ogni suo ulteriore progresso. Il lavoro 
compiuto dalla Scienza per quanto sia immensamente prezioso, soffre di que- 
sto difetto che dev’essere francamente riconosciuto, e cioe che non pu6 in al- 
cun modo spiegare il problema della vita dal momento che deve muoversi 
seinpre da un lato d’ una muraglia insuperabile. Per oltrepassare questa mura
glia bisogna assumere dei principt trascendentali; il che significa che ad un 
certo punto la mente ordinaria deve dichiararsi vinta.
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11 Carpenter distingue tre stadi nello sviluppo della coscienza: nel 
primo il soggetto, la conoscenza e I’oggetto non sono ancora diffe- 
renziati e costituiscono una eosa sola (questo stadio t  proprio degli 
animali, dei selvaggi e dei bambini). « II secondo stadio di conoscenza 
i  quella in cui la grande massa dell’umanita attualmente si trova; 
in esso la differenziazione di conoscitore, conosciuto e conoscenza 
ci 6 pienamente manifestata ». Da questo secondo stadio si passa al 
terzo, quello della coscienza cosmica, « termina il lungo processo di 
differenziazione, avviene un’integrazione; il soggetto conoscente, la 
conoscenza e I’oggetto conosciuto tornano ad essere una cosa sola ».

Il secondo stadio £ dunque limitato e falso:

Il soggetto e I’oggetto del conoscere si separano sempre piii e l’ io si 
trova cosi, solo, in faccia a un mondo senza vita e senza significato. Allora 
1’ importanza del soggetto cresce oltre ogni misura e col forinarsi di questa 
illusione (perche e un’ illusione) la coscienza stessa viene spostata dal suo cen- 
tro di relazione, diventa impotente e frammentaria e perde la sua unita primi- 
tiva colla natura. Oli oggetti sono considerati importanti solo in quanto ser- 
vono all’ io illusorio; sopravviene cosi lo stato di civilizzazione in cui I’autoco- 
scienza diventa quasi una malattia, e il desiderio d’ impossessarsi degli oggetti, 
di rendere schiavi e animali e uoinini, solo per soddisfare il proprio io, di- 
venta uno dei principali scopi della vita: e allora a causa di questa profonda 
e fondamentale separazione nella natura umana e nella coscienza, le menti 
degli uoinini sono tormentate dall’ idea di colpa, i loro corpi da una miriade 
di mali. Le einozioni e I’ intelletto dell’uomo per lungo periOdo di tempo sono 
discordi e cosi angoscia e afflizione ne derivano alia mente, mentre al corpo,
a causa della disarmonia organica, prevalgono il dolore e la malattia.....  Fi-
siologicamente questo periodo e contrassegnato dallo sviluppo dell’encefalo. (1).

Tutta la crisi profonda che agita e sconvolge la civilta contem- 
poranea (pur prescindendo dall'odierna guerra mondiale) t  infatti il 
portato dell’estrema affermazione dell’individualismo] e i sintomi piii 
gravi sono, rispetto alia morale dell’individuo e della specie, l’au- 
mento impressionante dei suicidT e la diminuzione delle nascite; ri
spetto al diritto I’aumento dei reati e la corruzione politica.

Avendo oscuramente intuito gl’inconvenienti della propria limita- 
zione, I’individuo ha escogitato da molto tempo alcuni tentativi per 
porvi rimedio, senza per6 rinvenire una formola che nella vita pratica 
e sociale si sia rivelata veramente buona. Cosi la rinuntia, che £ pro
pria del misticismo, ha portato gli uomini e i popoli alia decadenza 
e alia schiavitu da parte dei popoli forti e malvagi.

(Continua) Imbriani Poerio Capozzi. 1

(1) Wiedcrsheim annovera infatti fra gli acquisti nuovi dell uomo il lobo occipital* e lo svitappo 
superiore dcllo strato corticate del ccrvello.
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1L MrtGO ED IL NISTICO.
(scmzzo p s i c o s o f i c o ).

Sono fratelli, ma non germani perd — con intenzioni e direzioni 
diverse ed opposte — a nalivitate. L’uno dice all’altro:

Tu ver Oerusalem, io verso Egitto.

IL MAGO.

Chi k ?
Colui che a suo rischio e pericolo, mediante un esercizio meto- 

dico, una ginnastica del potere della volontd ed una disciplina di 
igiene fisico-morale da solo si studia di sviluppare le facolta latcnti 
psichiche, dette per questo anche magiche dal Mago, come sono dette 
mistiche dal Mistico.

II segreto della sua azione sopra se stesso consiste nella iperbuiia, 
ciofc nella intensificazione della volonta, che si ottiene con una esal- 
tazione autosuggestiva dell’immaginazione concentrata in un punto, 
come raggi di sole nel foco di una lente, ossia colla monoideizza- 
ziona.- sistematizzata. Cosi in secondo tempo enuclea i poteri meta- 
psichici, iperdinamizza il suo io occulto, accresce l’elaterio di ogni 
sua facolta interiore nella sfera del dominio esteriore: omnia propter 
dominationem. Imperialismo psicologico:- eretismo psicocentrico! Me- 
glio ancora: solipsia.

Che vuole?
Vuole da forte imperare su se stesso per indi poter imperare sugli 

altri colla forza radiante psichica, colla sua volonta fluidificata, col 
magnetismo personale, dot* colla messa in valore dei poteri occulti 
psico-fisici e psico-dinamici alia lunga immagazzinati prima, e poi 
esercitati alia balistica magica, o telenergia psichica (1).

Che fa?
Fa tutto quello che vuole — se io pud — nei limiti ciod della sua 

potenzialita animica tradotta in atto dinamico. La sua dinamogenia

(1) Di qni i maghi ecebotii nell'antichita classica prcsso i O rcci: cioe, latinamentc, longt jo- 
ealantes.
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magica £ proporzionale quindi al valore potenziale del suo spirito, 
ossia del nocciolo della personality, od autocoscienza, che segna il 
grado dinamonietrico della sua reale interiore psichipotenza, se mi £ 
permesso usare questa parola. Gli uomini infatti se sono simili, non 
sono eguali, ne al fisico, n£ al morale: anclie in essi, anzi piu in essi 
che in altri viventi, il noumeno si dispaia spesso dal fenomeno, onde 
I’assoluta impossibility di una eguaglianza assoluta nell’orbita sociale: 
utopia irrealizzabile cosi in cielo, come in terra; cosi doniani, o un 
domani, come in eterno!

Come fa?
Il processo operativo tende in ultimo alio sdoppiamento psico- 

fisico, a quello stato che in teologia fu detto: aferesi. Per conseguire 
questa separazione occorre un lungo ed improbo allenamento, non 
scevro di pericoli gravi, il minore dei quali £, secondo i maestri, la 
Imorte repenting per soffocazione. In ogni modo la facile separability 
Icrea una condizione di equilibrio stabiimente instabile tra il corpo 
fisico e quello iperfisico per gli allentati legami odici fra loro: e cid 
alio scopo di potersi bilocare, od anclie trilocare, sia invisibilmente, 
sia visibilmente, con effetti, in taluni casi, dinamici e meccanici, in 
piena consapevolezza e con posteriore reminiscenza.

Che ottiene?
II bene, od il male, secondo la sua intenzione, che la forza psi- 

chica emessa (ectenica) riveste, od assume le quality buone, o cattive 
della volonta, che le projetta: £ dittamo, o tossico-; raggio vitale, o 
dardo Ietale; bacio, o morso.

II Mago insomma non lavora su sfc stesso, che per agire sugli 
altri: se in bene, e benefattore: se in male, malfattore: angeto, o de- 
mone umano — rna sempre ad maiorem Suipsius gloriam !

IL MISTICO.

Chi e ?
II Mistico invoca le forze superiori spirituali a riempire il suo 

essere, nel quale merce una operazione detta purgativa fa preceden- 
temente il vuoto scacciandone le passioni e le idee personali egoi- 
stiche e sensualistiche. Lavora sfc stesso per purificarsi e degnificarsi, 
e rendersi cosi ras electionis, ricettivo cio6 agl’influssi divini, al Nu- 
minis afflatus, ai carismi gloriosi e gaudiosi. Mentre il Mago £ nella 
sua sfera psicodinamica onniagente, il Mistico invece 6 onnipaziente : 
ostia volontaria dell’amore umano per essere sacerdote dell’amore 
divino.
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II Mago t  sempre egocentrico, e spesso egolatra: il Mistico in- 
vece b egoclasta. II primo fa opera di scienza egemoniaca ; il secondo 
di carita iper-altruistica — e scientia inflat, charitas vero aedificat, 
scriveva il gran teodidatta cristiano, S. Paolo. Infatti la pura e nuda 
e cruda scienza b impotenza interiore, perchfc conosce diritti, non do- 
veri; la carita b onnipotenza morale, ed assorge con volo estatico 
all'olocausto di sb, all’eroismo sublime deil’annegazione integrale!

If Mago — idolo a se stesso, ed idolatra di s t  stesso -• non ha 
fratelli, ma discepoli, o famuli: b uomo divino, o divinissimo ! II Mi
stico b servus servorum Domini — ed b divinista, come C. di S. Martin. 
In mente cordis si tiene in rapporto costante filiale con la Divinita, 
che b il suo domicilio spirituale: il suo oratorio ed il suo laboratorio. 
Se laborare est orare — anclie orare est laborare (1).

Che vuole?
Vuole elevarsi sopra sfe stesso, non sopra gli altri. Non rompe il 

suo equilibrio psico-fisico per proiettare la forza animicn in direzione 
orizzontale, ma in direzione ascensionale, lassii ai tabernacoli celesti: 
coeli coelorum della Bibbia.

Egli vuole I’unione intima cosciente con Dio in Dio: sentire se in 
Dio per sentire Dio in se: sentirsi ipercosciente nell’Onnicosciente e 
Protocosciente: — possedere la beatitudine nella plenitudine -  che 
sentire Dio e quasi come sentirsi Dio stesso. Lo stato estatico — 
detto dai Mistici stato d’immersione — b una pregustazione del pa- 
radiso interiore, un’anticipazione di vita celestiale. Ineffabile volutta 
della psiche nel suo corpo psichico, che intender non si pud, se non 
si sente!

I Mistici ci parlano di una sensazione in qualche modo simile al 
sapore, ma sapore tutto intimo spirituale di una vivanda, o bevanda 
senza nome, che richiama alia mente il nettare, Yambrosia e la stet- 
ladia dei Numi. Riscontri insospettati e fecondi di riflessioni feconde! 
Il mito b pur storia, ma occulta.

Che fa ?
Fa tutto quello che Dio vuole: quod vult Deus in lui. Si emancipa 

il piu che pu6 dal corpo per far signoreggiare I’anima. Per6 deve 
volerlo servo docile ed utile moralmente al suo prossimo, non cada- 
vere vivente inutile. II Mistico genuino e buono rifugge da mortifica- 
zioni illecite e peccaminose, che aprono la via al precipizio del misti- (I)

(I) In esempio c prova ricordiamo il gran Poverello di Assisi « tutto serafiio in ardort * come 
d ic e  D ante; egli divideva la sua vita fra I'azione c la prcghiera, fra lcQp<rc di misericordia e la con* 
tem plazionc piu sublime, tanto che il suo corpo stesso si eleva.vi allc piu alte cinie dei pioppl, ra* 
p i t o  in estasi —► e talvolta anche I suoi fratelli lo perd{v«no di vista!
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cismo spurio — eccessivo ed esclusivo — sia cristiano, sia mao- 
mettano, o braminico, o buddistico, o altro: donde per riazione si 
ebbero le aberrazioni fanatiche dei Gnostici degenerati, I'erotomonia 
pseudo-ascetica di quietisti, mammillaristi e genia simile... Dedecus 
naturae !

Come fa  ?
Concede al corpo lo stretto necessario, e gli nega il superfluo: 

I’uno k dovcre verso se stesso, I’altro k lento suicidio morale. Cosi 
purifica anima e corpo. Di qui i trattati di alta mistica del serafico 
Bonaventura di Bagnorea, stupendi saggi di psicologia trascendentale: 
Itinerariu n mentis in seipsam e Itinerarium mentis in Deum. L’ascesi 
anagogica k una simbolica scala di Giacobbe, i cui gradini sono: 
Mistica purgativa, speculativa, pratica, illuminativa, contemplativa ed 
unitiva, pinnacolo del tempio interiore. Ma I’ascensione alia Divinita 
non vuolsi considerare come un movimento spaziale, sibbene morale: 
moto spiritnale di supervita. II Mistico vive trasferito in Dio — non 
muore tramutatosi in Dio: si divinizza nella beatitudine, non si nirva- 
nizza nell’ebetudine. Per lui Dio k quel di Gesii: Dio dei viventi.non 
dei morti, ch£ tutti vivono in Lui (I).

Che ottiene ?
L’illuminazione: il conscio possesso di s6. Agli egoisti sembra 

un grande egoista — ma e altruista sublime nel fondo. Volendo 
amare veramentc Dio, che k Amore, deve supremamente arnare il 
prossimo piii di sc* stesso. Per fare a s£ vero bene, deve fare bene 
agli altri, sopra, sotto e intorno a se.

Egli sa che I’uomo non si reca con s6 nell’altra vita come via- 
tico che quello che ha dato di se stesso altrui. II suo esempio e scuola 
vivente e vivificante. I suoi fluidi puri purificano e bonificano I’am- 
biente morale. E il lume sul candeliere.

Percib il Mago risana solo i corpi — il Mistico anche le anime. 
Mentre il Mago si sforza di divenire taumaturgo per vanita, il Mi
stico lo diviene per carita. L’uno si crede autore privilegiato di pro- 
digi in virtu di psicurgia — I’altro si giudica semplice istrumento, o 
veicolo del Potere Creatore per grazia di teurgia. L’uno pu6 essere 
alle volte ammirato, I’altro deve essere sempre venerato — se, va 
sottinteso, autentico, non apocrifo. 1

(1) Bcnc Caterina da Siena si csprosse per propria espericnza con qucsto efficace paragonc : 
• Conic il pescc e nell’acqua e I’acqua penctra nel pesce, cosi la sua anima era in Dio, c Dio nella 
sua anima >. Si trattcrehbc di una compcnctra7ione cosciente, coscientissima anzi, tutta spiritnale e, 
dirci, di una convihrazione a* picno unisono, con unila di vita, non di coscienza, corned tra madre c 
feto, o come due corde, che, intonate »n$ieme, suonano insiente, e rcstano due% non diventano una 
corda sola.



IL MAOO ED IL MISTICO 115

Se il S\ago fa meraviglie, il Mistico b lui sfesso un miracolo mo
rale, e fa ricordare la parola biblica : Deiis mirabilis in Sanctis suis.

** *

Ora, in questo nostro tempo di umanita disorientata fra tante 
idee cozzanti e senza ideali costanti, Mago e Mistico son divenuti 
rarity psicologiche da museo preistorico: rarae aves — e se non mo- 
sche bianche irreperibili, certo corvi bianchi fuori tiro... visuale!

In quanto ai falsi campioni di questa speciosa specie, se non 
sono molto rari, e se ancora cantano molto, essi contano proprio un 
gran bel niente — cio£ in ragione di quel che valgono, o, piuttosto, 
non valgono. Ex fructibus... animonisce il Vangelo di accordo col- 
I’esperienza.

(1909) V. C avalli.

11 Poeta.
Quella pietra, ch’Euripide denomina mngnetica, e il popolo chiania pietra 

dell’Eraclia, ha non solo il pregio di trarre a se gli anelli di ferro, ma quello 
f ncora di comunicare la sua forza agli anelli medesimi, che al par di essa pos- 
sono trarne a se a ltri; e soventi volte ne vien fatto di vedere una lunga catena 
composta d’anelli sospesi, a cui la calamita sola da la virtu che li sostiene. Egli 
b di questo modo, che la Musa solleva i poeti enipiendoli del suo furore: e 
questi medesimamente lo fan discendere infino a noi, e in tal maniera si forma 
una catena d’ispirazioni.

Il filosofo.
11 filosofo, fin dalla sua adolescenza, ignora il cammino della tribuna pub- 

blica, le vie giudiziarie, il senato, tutte le assemblee civili; egli non ascolta, 
non legge alcun decreto, alcuna legge; le fazioni e le brighe, le adunanze, 
i conviti, i banchetti rallegrati dalle giovani cantatrici; di tutta questa sedu- 
cente schiera di piaceri ei non conosce nfe punto, ne poco; infine del bene o 
del male che interviene nelle citta, delle voci che corrono intorno al tale 
uomo, alia tal femmina, alia tale citta, ei non se ne conosce piu de’ granelli 
dell’arena del lido. Ma questo e ancor piu, ch’ egli non sa nemmeno, che di 
tutto ci6 non sa nulla; ne percio voi dovete darvi a credere ch’egli viva di 
questo tenore per vanita. No, egli e straniero in mezzo a voi; il suo corpo e 
qul, ma la sua anima, per la quale ogni sua cosa b nulla, errante, come afferma 
Pindaro, e sotto la terra, e al di sopra de’ cieli, attraversa Pimmensita, poggia 
al di sopra degli astri, e vago com’fc, ed impaziente di studiar la natura di cia- 
scun mondo, non si riposa mai ne’ dintorni della sua prigione.

Platone.
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“ Lrt NOKTE,,

di Maurizio Maeterlinck.

(Coni. v. fascicolo precedente pag. 61.)

L’anima pub veramente sperare tutto quello che ha sognato oltre 
la tomba. Se 1’uomo e capace di conoscenza intuitiva, dice il Bergson, 
ci6 6 nella misura che, pur divenendo intelligente, b riniasto istintivo. 
L’ istinto b una conoscenza. Quando la rondine al primo verno si 
libra nel cielo e sospinta da imperioso impulso si orizzonta e va di- 
retta oltre i monti ed i mari, dove splende il sole, chi le dice, chi le 
insegna la sublime verity, e perchb mai non s’inganna ? Perchb il senso 
d’orientamento dell’uomo, l’aspirazione legittima e filosofica del suo 
spirito che gli fa intravedere la vita, il sole, oltre la tomba, dovrebbe 
ingannarlo ?

Non possiamo per6 sentirci rassicurati daU’argomento molto sot- 
tile e poco persuasivo ripetuto in piu parti del volume dal Maeter
linck, e ciob che I’infinito non pub volerci del male, perchb se I’in- 
finito ci torturasse oltre la tomba, torturerebbe qualche cosa che non 
pub strappare da se, e percib tutto se stesso. E perchb l’infinito (se- 
guendo I’immagine del nostro autore) dovrebbe accordare soltanto 
alia terra il privilegio cosi poco desiderabile del dolore, escludendone 
il resto dell’universo ? Non siamo noi in questo infinito attualmente, 
e per quale ragione I’infinito non si sente torturato dalle nostre sof- 
ferenze e non se ne accorge che quando siamo morti ? Non sono 
vision! tanto poetiche quanto poco ragionevoli che possano rassere- 
narci, darci la fede nel’al di la. II problema non pub spostarsi: o 
I’uomo b una cotnbinazione chimica, il pensiero un’ accidente for- 
tuito nato dal gioco degli elementi e oltre la tomba non pub attenderci 
che rannientamento, e questa soluzione se non lascia sussistere il 
piacere, non di adito neppure al dolore; oppure I’uomo b composto 
di spirito e di corpo, la coscienza, l’atto per il quale lo spirito si 
realizza, s’impersona e si perpetua con la memoria (cosciente o inco-



LA MORTE 117

sciente), — nel qua! caso occorre ammettere 1’ Essere intelligente e 
morale da cui la vita trae le virtu fondamentali e la sua stessa es- 
senza —, ed allora noi non abbiamo ragione di preoccuparci della 
nostra sorte oltre la tomba.

Chi non sente nel profondo dell’animo la certezza, il convinci- 
mento incrollabile, che se la morte non segna la fine della nostra 
esistenza psicliica, noi non abbiamo nulla da temere, ma tutto da 
sperare nell’al di l& ? Che cosa sono piacere e dolore ? II dolore fc 
ci6 da cui I’uomo rifugge, i! piacere e la felicity ci6 a cui l’uomo tende. 
£ assurdo, immorale, contrario alia ragione supporre che mentre noi 
sentiamo I’invincibile impulso di rifuggire da una cosa, questa cosa 
e soltanto questa, ciofe il dolore, debba essere la nostra Iegge per 
l’eternita. Ma se il dolore fosse la legge dell’eternit&, la Iegge di Dio, 
il dolore, non sarebbe piii dolore ma piacere.

La legge di Dio & la felicita, ed & dagli abissi imperscrutabili 
della creazione, della trasformazione e della evoluzione che noi sor- 
giamo, per incamminarci verso questa meta suprema.

Se a Dio, nel concetto teislico, non & attribuita la liberty del male, 
la ragione di questa verity evidente non pu6 risiedere in una limi- 
tazione alia liberta divina, ma in una verita piii lata e comprensiva, 
e cio£, che tutto quello che Dio pone in essere non £ nfc bene n£ 
male, ma £ l’opera divina libera e perfetta, I’opera per eccellenza;e 
tutto quanto ci avvicina all’opera sua ed alia sua comprensione t  per 
noi il bene, tutto quanto ce ne allontana, 6 per noi il male.

La gioia t  il « reagente chimico » che ci dimostra se siamo nel 
bene o nel male. Quando un’azione che poniamo in essere procura 
la gioia a noi ed agli altri, nessuno eccettuato, ci troviamo nel bene; 
quando la procura a noi e soltanto a un numero limitato di esseri, 
abbiamo il minor bene; se la procura a noi solamente, stiamo ca- 
dendo nel male, e lo raggiungiamo appena I’azione nostra fa danno 
ad altri; l’aggraviamo se fa il danno di tutti, e precipitiamo nel male 
irreparabile se procura il danno di tutti ed il nostro compreso.

Concludendo: in Dio, nell’essere perfetto, possiamo trovare la li
berty assoluta, la liberty infinita nelle vie dell’essere e del bene. Se 
la creatura, pur tendendo alia perfezione £ imperfetta, o h determi- 
nata ad agire ed evolversi nell’essere e nel bene e non 6 piu libera, 
oppure ha la libera scelta, ed allora deve essere libera di perseve- 
rare o non perseverare nell’essere, libera di agire nel bene e nel male. 
— E soltanto da questa liberty che pu6 scaturire il senso della re- 
sponsabilitci. — Che cosa 6 il male se non la violazione, o l’infelice 
interpretazione della legge ? — L’anima deve fare a sue spese la do-
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lorosa esperienza dell’esistenza, deve crearsi da si: stessa, e questo, 
non per un capriccio della Provvidenza che forse piange con noi la 
sconfinata umana miseria, ma perchd quello che d non poteva essere 
diversamente; e piii la coscienza progredird, piii, usando della sua 
liberta, tendera a restringere il campo del male ed allargare quello 
del bene, accostandosi lentamente, ma sicuramente, alia comprensione 
del divino.

** *

Passiamo ora ad esaminare brevemente la parte che il Maeter
linck dedica nel suo volume alio spiritualismo sperimentale moderno, 
nella quale riassume le piii recenti esperienze scientifiche intorno ai 
fenomeni medianici, comunicazioni coi defunti, ecc., ecc., e muoviamo 
da una affermazione di principio. Pud sussistere un criterio scien- 
tifico positivo, basato sull’esperienza, logicamente assoluto, che ci 
consenta di fornire la prova di una esistenza futura ? A me non sem- 
bra perchd di fronte alia logica pura non vi i* che un modo per rag- 
giungere la certezza assoluta, I’evidenza di una vita futura, ed £ 
quella di viverla, e per viverla occorre morire. E quando I’uomo e 
morto, anclie se la sua coscienza sopravvive, questa non potra mai, 
per la modificazione subita, essere al caso di ripetere I’esperienza, 
nd di mostrarsi nella sua piena capacita umana, perchd, se lo po- 
tesse, il morto non sarebbe piii morto, ma vivo; e percid quella cer
tezza che forse attende il defunto oltre la tomba, potra giovare a lui, 
ma non a chi si trova ancora in vita.

II pensiero umano d passato da una concezione teologica del- 
I’universo ad una concezione metafisica, e da questa ad una positiva. 
La teologia ci ha fatto sperare in una vita futura, la metafisica 
ce ne ha dato I’intimo convincimento, ed oggi alcuni vorrebbero for- 
nircene la prova usando metodi sperimentali. Ma io domando: e pos- 
sibile con metodi strettaniente positivi tentare simile dimostrazione, 
senza rinunciare a quei principt fondamentali sui quali si basa la 
ragion d’essere del positivismo stesso ? Non deve il positivismo, in 
qualsiasi ricerca, eliminare concetti speculativi, ed attenersi stretta- 
mente a eid che d provato dall’esperienza ? — Ed in che modo il 
controllo deH’osservazione scientifica potrebbe estendersi al problema 
d’oltre tomba?

Secondo una logica assoluta d evidente che il problema di una 
vita futura preso nella sua totality, esorbita da qualsiasi esame stret- 
tamente sciontifico ; un solo punto e passibile d’esperienza, ed e la 
ricerca che involge la prova della persistenza della coscienza ter-
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rena oltre la niorte, nel limite che questa coscienza perviene a nia- 
nifestarsi a noi, non in forza della inodificazione subita, della liberty 
conquistata, dei suoi nuovi poteri o della sua nuova saggezza, ma in 
quanto questa coscienza conserva i caratteri fondamentali dell'/o ter- 
reno, si dimostra identica a quella che conoscevamo, e riesce a pro- 
varci di aver fatto realmentc parte deH’umanitS.

Scrive, a tale proposito, Carlo Renouvier:

Noi non possiamo pretendere, seguendo un metodo sperinientale, di con- 
quistare interamente la terra dell’al di la; e contraddittorio ed assurdo; noi 
non possiamo raggiungere alcuna realta, life Dio nfe Puniverso, che dalla parte 
che guarda verso di noi e non possiamo pretendere d’inoltrarci oltre la riva del 
paese che abbordiamo, ed e soltanto sulla riva che ci fe dato stabilire la nostra 
cultura.

£ sorprendente e desta meraviglia che questa verita cosi elcnien- 
tare sia stata misconosciuta dalla maggioranza dei psicologi che si 
sono dedicati a tal genere di ricerche scientifiche. E lo stesso Mae
terlinck, come gli altri, cade in questo errore di prospettiva. Perche, 
si domanda Maeterlinck, questi nostri morti che si comunicano a noi 
per mezzo dei medi, sono cosi gelosi di stabilire innanzi tutto la propria 
identita, di provare che esistono ancora, che ci riconoscono ? Ma se 
noi vogliamo attenerci ad un criterio scientifico basato sull’esperienza, 
in quale modo potrebbero dei defunti provare a noi la loro esistenza 
ultra umana, se non accumulando prove su prove della loro identity 

'personale, sino a far penetrare nel nostro animo l’evidenza assoluta 
della loro sopravvivenza ? E non parliamo di banalita di fatti nelle 
comunicazioni medianiche. Nessun fatto fe banale quando serva ad 

'l—ascrescere i dati su cui basare il nostro giudizio per un possibile 
ugonoscimento. Nel nostro stesso^Tffon^o chi si fe trovato all’estero, 
sa per esperienza a quali mezzi, apparentemente meschini, abbia ri- 
corso per provare la propria identita.

Quando il supposto spirito del dott. Hodgson (gia segretario della 
sezione americana della S. P. R.) pel tramite del medio Mrs Piper, 
cerca in mille modi di provare a William James che lo interroga 
in una memorabile seduta della « Society for Psychical Research » la 
propria identita, identita che stabilisce in modo evidente, e William 
James, gli domanda: — Hodgson cosa hai da dirci sull’altra vita? — Non 
fe una fantasia vaga ma una realta, risponde Hodgson. — Vivete voi 
come noi ? insiste William James. Avete dei vestiti, delle case ? ag- 
giunge la signora James. — Lo spirito disincarnato non risponde. — 
Da questo e da altri silenzi eloquenti Maeterlinck trae la conseguenza
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che assai probabilmente fc il subcosciente del medio quello che formula 
le risposte, che lo spirito in ogni modo dimostra il piii delle volte di 
non saper cosa si dica, e conclude lamentando I'ostinazione tragica 
e ridicola di questi poveri esseri che cercano di manifestarsi!

Ma se noi esaminiamo spassionatamente questa seduta, ci sembre- 
ranno assai piu ridicole le domande rivolte al trapassato, che Ie semplici 
ma solide risposte dello spirito di Hodgson, tutte dirette a stabilire 
la propria identity. O £ il subcosciente del medio Mrs Piper che si 
sostituisce alia personality di Hodgson per trarre in inganno William 
James, e non si comprende come questo subcosciente, il quale ha dato 
prova di una straordinaria perspicacia nel ricercare un enorme cumulo 
di fatti per stabilire un'apparente identita di Hodgson (fatti ignorati 
dal James e dai presenti, che ha dovuto rintracciare nelle coscienze e 
subcoscienze di assenti, lontani centinaia di chilometri), si trovi d’uti 
tratto paralizzato di fronte alle domande della signora William James 
a lie quali la piu modesta immaginazione del piii modesto novelliere 
avrebbe saputo rispondere senza sforzo; oppure £ veramente la co- 
scienza del defunto che si manifesta, e mentre questa coscienza ha 
fornite le testimonialize piu sottili ed accurate della propria identita, 
si arresta alia descrizione dell’oltre toinba — e ci6 prova la serieta 
della manifestazione perche, o lo spirito dell’Hodgson ha compreso 
che qualsiasi cosa dica, essendo incontrollabile, 6 a priori un non va- 
lore; oppure siccome le parole non sono che simboli, egli non ha trovato 
nt poteva trovare le espressioni adeguate a rendere il genere ed il 
modo della sua esistenza. Esisto, sono Hodgson ed eccovi le prove 
che potrete controllare nel vostro rnondo, le sole prove che per voi 
possono avere valore; esisto ed 6 tutto cio che posso dirvi. £ il « Co- 
gito ergo sum » cartesiano che trova nel piano ultra terreno una 
nuova e pratica applicazione. * '

Nel rnondo fenomenale vi fe soltanto una cosa assolutaniente certa, 
ed £ che noipensianio: il resto, secondo una logica assoluta, rientra 
nel dominio della credenza. Non vi sono percib che certezze perso- 
nali; la certezza & uno stato psicologico, £ lo stato di un uomo fer- 
mamente persuaso, e che si ritiene persuaso da buone ragioni. La 
nostra vita, le nostre scienze, si basano sopra un criterio empirico 
e pratico, e nessuna scienza potrebbe sussistere senza fare appello 
a dei postulati, a degli assiomi, a delle vaste ipotesi. La teoria della 
conoscenza sta ancora dibattendosi fra gli empiristi i quali sostengono 
che lo spirito si regola sulle cose, fra i leibniziani che partono dal 
concetto di una armonia prestabilita fra lo spirito e le cose, oppure 
che le cose si regolano sullo spirito, come opinano i kantiani; ed in-
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fine che, progressivamente, intelligenza e materia si sono adattate I’una 
all’altra arrestandosi ad una forma comune secondo la scuola Berg- 
soniana. Siamo a questo punto net nostro stesso mondo, e preten- 
diamo di levare lo sguardo oltre la tomba, e penetrare nella realta, 
nella verity assoluta dell’al di la !

£ ingiusto ed inesatto affermare che tutte le comunicazioni me- 
dianiche siano di un ordine poco elevato, e non si basino che su 
prove d’identita, su chiacchiere inutili, e su 1 pettegolezzo. Vi sono 
comunicazioni veramente sorprendenti, ma a che valgono se non ad 
appagare un impulso di curiosity ? Possono essere sottoposte al con- 
trollo dell’osservazione scientifica ? No, evidentemente. Ed allora a 
che serve, non solo pretenderle, ma cercar di ottenerle ? Non d percid 
al di 1& della tomba, come sostiene il Maeterlinck, che questi nostri 
morti potranno rinvenire il segno che ci attested la loro sopravvivenza, 
ma e di qua, sulla terra che noi calchiamo che essi potranno, se mai, 
trovarlo, provandoci I’assoluta identity fra la coscienza che si coniu- 
nica e quella che giA appartenne ad un essere terreno.

Quanto a rivelazioni sui segreti dell’altro mondo, reclamate dal 
Maeterlinck e dalla generalita dei critici delle comunicazioni me- 
dianiche come prova necessaria per ammettere I’esistenza dei tra- 
passati, non si comprende con quali simboli potrebbero esserci co- 
municati; ed ammessa la possibility, saremmo al caso di comprendere 
questi segreti? E se potessimo comprenderli li crederemmo? — Non 
disse Gesu a Nicodemo:( Se io vi dico le cose terrene e non cre- 
dete, come credereste se io vi dicessi le cose celesti ? — E se pre- 
stassimo fede a tali rivelazioni mancando il controllo scientifico, non 
saremmo costretti a relegarle nel dominio della credenza pura, come 
qualsiasi altra rivelazione religiosa?

Se i defunti non ci parlano dell’avvenire d perchd assai proba- 
bilmente non lo conoscono meglio di quello che lo conosciamo noi. 
Se I’universo d la manifestazione dell’Essere libero e creatore, che ha 
prodotto la creatura libera e creatrice, I’avvenire d un divenire eterno 
e perpetuo il quale non pud essere conseguito che per infinite vie e 
percid irraggiungibili con un criterio aprioristico ed assoluto.

E come gli anni passati o futuri potrebbero stendersi sullo stesso 
piano oltre la tomba? Questa concezione della metafisica classica d 
ormai insostenibile. II tempo nell’universo non e un’astrazione ma 
una realty; d la durata stessa delle cose, d la vita stessa che si 
svolge e che si avanza. Esistere senza il corpo fisico d pur sempre 
vivere; non parliamo noi e lo stesso Maeterlinck, di sopravvivenza? 
E la vita d movimento, cambiamento, maturazione, perfezionamento;
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perfezionamento £ crearsi all’ infinito, e tutto questo fc durata e la 
durata £ tempo.

Perche poi i defunti che cercano di comunicarsi a noi si servano 
esclusivamente del corpo di un medio, d’intermediari sospetti ed 
insufficienti, 6 una obiezione che non ha maggior consistenza delle 
altre. Sarebbe come domandare perchfc un'individuo il quale voglia 
telefonare fra Roma e Parigi si dirige all’ufficio centrale telefonico 
ed entra nella cabina apposita, e non va invece nella campagna ro- 
mana a lanciare al vento la sua comunicazione. Oppure perchfc Pietro 
Janet, l’illustre psicologo francese, per fare le sue esperienze sull’au- 
tomatismo psicologico e sul sonnambulismo, si 6 servito di Lucie, 
Leonie, Rose, ecc., ciofe di soggetti ipnotizzabili che presentavano 
un disgregamento psichico, e non si £ rivolto a soggetti perfettamente 
sani ed equilibrati.

Con qual mezzo la coscienza degli altri esseri si manifesta a noi? 
Noi, prendendo conoscenza di noi stessi, prendiamo conoscenza in 
astratto delle condizioni universali della intelligibility ; ma £ metten- 
doci in comunicazione per mezzo del nostro corpo fisico, con i sensi 
e con il linguaggio che giungiamo ad una conoscenza pratica ed em- 
pirica della intelligibility degli altri esseri, e perveniamo ad effet- 
tuarne lo scambio. Le comunicazioni con i defunti sono impossibili 
o sono possibili; e se sono possibili £ evidente che questa possibi
lity non potra praticamente attuarsi che per mezzo dell’identico vei- 
colo da noi stessi usato, ciofc dell’organismo umano.

I medi si riallacciano alia grande famiglia degli isterici, la maggior 
parte dei quali, apparentemente sanissimi, celano tuttavia uno squilibrio 
psichico. Nello stato di salute perfetta la potenza di sintesi consente 
la riunione di tutti i fenomeni psicologici, qualsiasi origine abbiano, 
in una stessa percezione personate, e la coscienza compatta ed equi- 
librata, impenetrabile ad influcnze esteriori, argina e neutralizza le 
suggestion!' di agenti esterni. Un uomo sano ed equilibrato non sara 
mai un medio. Quando la sintesi psichica £ indebolita, e I’individuo 
non ha piii la forza di raggruppare tutti i fenomeni in una certa 
unita, nasce il disgregamento psicologico nel quale i fenomeni si 
raggruppano separatamente e formano una creazione apparente di 
personality distinte. Nella coscienza occorre percio distinguere lo 
stato di coscienza propriamente detta, e lo stato o stati di subco- 
scienza, incoscienza, o coscienza subliininale che dir si vogliano.

( Continua) Dorr. G iim.io Servadio.
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I NOSTKI PENSATOKI.

Marsilio Ficino.

Nato a Firenze nel 1433, Marsilio Ficino aveva dimostrato fin da giovi- 
netto, una speciale tendenza alia Ictteratura e alia filosofia; tuttavia il padre 
suo, chirurgo di grande fama, avendolo destinato alia medicina, voile ch’egli 
compiesse a (ale scopo il corso regolare di studii all’Universita di Bologna. Ri- 
tornato un giorno da quest’ultima citta a Firenze, e presenlato dal padre suo 
a Cosimo de’ Medici, seppc entrare nelle grazie del Signore di Firenze, il quale, 
voltosi al padre gli disse: « Tu ci se’ stato dal Ciel conceduto per curare i 
corpi, ma cotesto tuo figlio e destinato per certo a curar gli aniini ».

Fervevano in quei tempi le dispute filosoficlie sul primato di Aristotile o di 
Platone. Gemisto Pletone di Costantinopoli, fervente seguace delle dottrine pla- 
toniche, venuto a Firenze per prender parte al Concilio del 1438, aveva saputo 
far prevalere presso la maggioranza la propria tendenza, tanto da far sorgere 
in Cosimo de’ Medici l’idea di un’Accademia destinata a diffondere in Italia 
la filosofia del grande pensatore ateniese. Parve a Cosimo che Ficino fosse 
I’uomo verainente indicato per fondare I’Accademia e a tale scopo form al suo 
giovine protetto larghi mezzi per acquisire una profonda conosccnza della lin
gua e del pensiero greco. In seguito a tali circostanze, il Ficino fu portato a 
consacrare tutta la sua vita alia diffusione dell’opera di Platone e dei neo-pla- 
tonici, dei quali tradusse, come vedremo piu innanzi, quasi tutte le opere. Ma 
la sua attivita non si restrinse al solo ufficio di scrittore, che, dedicandosi an- 
che alia propaganda orale, egli istitui un corso di iezioni pubbliche, racco- 
gliendo intorno a se il fiore dell’intellettualita letteraria e artistica deU’epoca; 
basti ricordare fra i suoi uditorii, Lorenzo de’ Medici, Pico della Mirandola, il 
Poliziano e Leon Battista Alberti.

* *

L’amore per Platone assunse nell’ Accademia quasi I’aspetto di un culto 
religioso. II Ficino teneva accesa una lampada votiva dinanzi al husto del suo 
filosofo e il 13 novembre, anniversario del grande pensatore veniva solenne- 
mente celebrato con un banchetto. Lo stesso Marsilio nelle sue lettere descrive 
due di questi conviti nei quali, osserva un suo storico, < alle laute vivande si 
congiungevano le dispute erudite sopra alcuni punti della platonica filosofia ed 
a sorte si distribuivano tra gli Accademici alcuni tratti dell’opere di Platone, 
che dovevansi da essi illustrar ragionando ».

E non basta ancora. Nominato nel 1481 canonico della Cattedrale, il Ficino, 
estese la sua propaganda anche alle chiese, predicando dal pcrgamo un verbo 
platonico piu o meno feliceinente adattato alia dottrina cristiana. Come risulta 
dal suo trattato De Religione Cristiana, egli provava la divina missione di Cri-
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sto dall’essere egli stato predetto da Platone, dalle Sibille e da Virgilio. Ritro- 
vava nei libri di Platone tutti i misteri della religione cristiana, sopratutto quello 
della Trinita e chiamava i proprii uditori fratelli in Platone. Sotto questo aspetto 
I'opera del Ficino costituisce forse l’esponente piu rappresentativo di quella 
speciale forma di cristianesimo paganeggiante che caratterizza I’epoca del Ri- 
nascimento. L’influenza del risorto paganesimo era tale che il Ficino non si 
peritava di applicare a Platone e persino a Giovanni de’ Medici, parole del 
Vangelo riferentesi a S. Giovanni e alio stesso Cristo. Egli giunse al punto da 
far dire a Plotino sopra Platone: « Hie est filius mens dilectus in quo mihi 
undique placeo; ipsum audite >. E di Giovanni de’ Medici: « Est homo Floren- 
tiae missus a Deo cui nomen est lohannes: hie venit ut de summa patris sui 
Laurentii apud onmes authoritate testimonium perhibeat >.

Espressioni che se possono apparire sacrileghe a un credente di epoca di- 
versa, erano in perfetto carattere con la mentalita di un secolo nel quale la 
scoperta di un’antica statua sepolta, il Laocoonte, costituiva tale avvenimento 
da persuadere lo stesso Pontefice a compierne il trasporto con una solenne 
processione religiosa. Ma comunque si voglia giudicare quest’aspetto dell’atti- 
vita del Ficino e della mentalita della sua epoca, I’opera del nostro filosofo 
presents dal punto di vista storico un’importanza capitale per (’influenza eser- 
citata sull’occidente con la diffusione dell’opera di Platone e degli gnostici ales 
sandrini. Riassumendo nel breve corso della sua vita il processo evolutivo com* 
piuto in parecchi secoli dalle dottrine platoniche, il Ficino, dopo aver dato 
alia luce la traduzione delle ope re complete di Platone (traduzione la quale, 
anche dopo i grandi progressi compiuti dalla filologia moderna, non e senza 
importanza) tradusse ad uno ad uno tutti i neo-platonici, e, inoltre, taluni an 
tichi testi che sul neo-platonismo avevano, per affinita, esercitata una loro in
fluenza. In tal modo, grazie a Marsilio, la letteratura latina si arricchiva della 
traduzione delle opere, autentiche o credute tali, di Plotino, Giamblico, Proclo, 
Psello, Teofrasto, Speusippo, Atenagora, Dionigi I’Areopagita, e infine, del Pi- 
mandro attribuito a Ermete Trismegisto. Avendo intieramente consacrata la 
vita alia propaganda della filosofia platonica, il Ficino non potfe lasciare del 
suo ingegno una manifestazione veramente originale, cioe un suo proprio si- 
stema filosofico. Anche tutte le opere di lui che non siano vere e proprie tra- 
duzioni, non sono, per lo piu, che commenti e disquisizioni riferentesi a que
stion!' platoniche. Senza contare alcune opere che si riferiscono ad argomenti 
non filosofici, rammentiamo i commenti sul t'edone, sul Convito, sul Parnienide 
e su altri dialoghi di Platone, molti dei quali tuttora inediti, il libro Theolo- 
giae platonicae de immortalitate animorum che costituisce la sua opera originale 
piu importante. Cos! pure nel De Vita e nelle Lettere, a p.arte le notizie sto- 
riche in esse contenute, preziose per la conoscenza dell’epoca, l’argomento che 
vi domina sovrano e la filosofia del pensatore idolatrato. Tanto era invincibile 
in lui la tendenza a non pensare e a non valutare le cose se non attraverso 
Platone, che nclla Prefazione al volgarizzamento da lui compiuto del De Mo- 
narchia di Dante, egli si preoccupa unicamente di dimostrar consonante con 
la tcologia platonica la Divina Commedin. Ecco quasi per intiero questa Pre
fazione veramente caratteristica:

« Dante Alighieri per patria celeste, per abitazione fiorentino, di stirpe an- 
gelico, in professione filosofo-poetico, benche non parlasse in lingua greca con
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quello sacro padre de’ filosofi, interprete della verita, Platone, nientedimeno in 
spirito parlo in modo con lui, che di molte sentenzie platoniche adorn& i libri 
suoi, e per tale ornamento massime illustrb tanto la citta fiorentina, che cos! 
bene Firenze di Dante, coine Dante di Firenze si puo dire. Tre regni troviamo 
scritti dal nostro rettissinio duce Platone: uno de’ beati, I’altro de’ miseri, e il 
terzo de’ peregrini. Beati chiania quelli, che sono nella citta di vita restituiti ; 
miseri, quelli che per sempre ne sono privati; peregrini, quelli che fuori di 
detta citta sono, nia non giudicati in sempiterno esilio. In questo terzo ordine 
pone tutti i viventi, e de’ morti quella parte che a temporale purgazione e de- 
putata. Questo ordine platonico prima segul Virgilio ; questo segui Dante di- 
poi, col vaso di Virgilio beendo alle platoniche fonti. E pero del regno de’ 
beati, de’ miseri e de’ peregrini, di questa vita passati, nella sua Commedia 
elegantemente tratto >.

II continuo contatto spirituale col pensiero dei neo-platonici e degli gno- 
stici doveva fatalmente condurre il nostro filosofo, come Pico della Mirandola, 
ad abbracciarne molte delle credenze mistiche e magiche.

11 De Vita, sopratutto nel terzo libro De Vita coelitus comparanda, e l’/4- 
pologia in qua de Medicina, Astrologiae, vita mundi, item de Magis qui Chri
stum statim natum salutaverunt, agitur, provano ch’egli credeva nell’Astrologia. 
Egli si occupb, anche di alchimia e gli si attribuiscono (ma tale paternita e 
incerta) un trattato De Arte Chemica e un altro De aurei velleris mysterio.

Certo e che egli cadde presso taluni in sospetto di mago e fu costretto a 
difendersi, come narra lo Schelhornio. Nel De Vita egli scrive: « £ assiomafra 
i platonici e sembra appartenere a tutta I’antichita che vi sia un demone a tu- 
tela di ciascun uomo al mondo, il quale aiuti coloro alia cui custodia e pro- 
posto. Familiare di casa Torelli di Parma era la figura d’una brutta vecchia, 
la quale appariva sotto un camino quando dovesse morir uno della faniiglia >.

11 meraviglioso spiritico s’accompagna alia sua stessa niorte con un fatto 
che citeremmo anche se si trattasse, come si vuole da taluni storici, di una leg- 
genda, se non altro perche luineggia lo speciale ambiente spirituale nel quale 
vivevano Ficino e i suoi amici.

Narra dunque il Baronio che un giorno Ficino e Mercati, suo discepolo 
disputavano sull’immortalita dell’anima. Non potendo accordarsi stabilirono che 
chi moriva prima si sarebbe inanifestato al superstite. Di li a non molto Mer
cati, immerso in profonde meditazioni, udi una voce chiamarlo ed il calpestio 
di un cavallo che si fermava alia porta. Alza gli occhi e vede un fantasma 
che riconosce per Ficino il quale gli grida: < Michele, Michele, cio ch’io ti di- 
cevo e vero ». Mercati mando subito a casa di Ficino e seppe che egli era 
spirato da pochi istanti.

Vero o non vero, il fatto ora narrato proverebbe da solo quale fosse I’og- 
getto principale delle discussioni e delle meditazioni filosofiche degli amici del- 
I’Accademia ; la questione della sopravvivenza. Ma di cio esiste ben altra prova, 
cioe I’intiera opera dei Ficino nella quale dal libro principale che e appunto 
il De immortalitate animorum sino alle Lettere, il pensiero dominante e quello 
della immortalita.
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* *
Non vogliamo omettere per ultimo, qualche accenno al carattere morale 

del nostro filosofo. Per testimonianza Concorde di tutti i suoi biografi la vita 
di Marsilio Ficino fu veramente esemplare. Protetto dai tre Medici che durante 
la sua vita si succedettero al potere di Firenze, e in particolar modo da Lo
renzo il Magnifico, fu s! lungi, scrive un suo biografo, « dall’usare della 
bonta e della magnificenza del suo niecenate per arricchirsi, che anzi egli rac- 
conta (Epistol. I. 8. II.) che i suoi parenti e domestici soleano spesso rimpro- 
verargli perche non si valesse dell’amicizia di si gran cittadino come tant’altri 
faceano, per migliorare lo stato di sua famiglia ».

Mori al primo di ottobre del 1499 e fu con solenni eseqtiie sepolto nella 
cattedrale di Firenze ove, nell’anno 1521 ne fu posta I’effigie in marmo (1). 
Molti poeti lo celebrarono, fra i quali il Poliziano che per lui compose il di- 
stico seguente:

Mores, ingenium, mums, sophiamque suprcmam 
Vis lino dicam nomine ? Marsilius.

A. B.

O r a z i o k e  oi  M a r s i l i o  F i c i n o

NEL PRINCII'IO DELLA LEZIONE.

Aiutami ti prego benigno Iddio, ed io in mezzo de la chiesa a li rniei fra- 
telli narrero il tuo nome, ti lodero e in presenza de gli Angeli ti cantero salmi. 
Solevano gia, dilettissimi fratelli, coloro che da Iddio le desiderate biade abbon- 
dantemente iinpetravano, ad Iddio di quelle biade, le primizie sacrificando ren- 
dere. Ma i Pitagorici, i quali furono dai nostri Platonic! seguitati, la deside
rata e ricevuta sapienza a Iddio rendendo, i sacri misterij de la filosofia nei 
tempii disputavano, e quivi la insegnavano. Noi adunque, per osservare quanto 
possiamo le vestigie de li antichi sapienti, la religiosa filosofia del nostro Pla- 
tone nel mezzo di questa chiesa voglio che narriamo. In queste sedie angeliche 
la divina verita contempleremo. Ma con candide menti in queste sedie met- 
tersi ne bisogna, le quali il potente Iddio per quelli che gia pin tempo erano 
ne le tenehre traboccati, ora di candidi angeli riempie, e I’aiuto ci rende d’un 
preziosissimo cittadino, il quale tutti e conoscete ed onorate. Ed accioche piu 
certezza abbiate che le nostre anime possano a qualche tempo altamente ne le 
angeliche scdi volare: Venite, udite, vedete quante cose ha Iddio fatto a I’a- 
nima nostra. Ora se noi, in questo angelico tempio entrati siamo per contem- 
plare e vedere il maraviglioso Iddio, e poi che veduto I’avremo per doverlo 
soavemente godere, si comanda a tutti quelli che qui entrano, che loro stessi 
conoscano, e pero meritamente in prima I'anima nostra conoscer dobbiamo, per 
la quale, come per specchio, la veneranda faccia del nostro padre felicemente 
contemplar possiamo. ’ (I)

(I) Vedi tavola.
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SUL KINCARNAZIONISNO
Replica ai. Sig. Capozzi.

Alla fine del mio articolo di risposta al Sig. Imbriani Poerio Ca- 
pozzi sul soggetto della Rincarnazione — articolo pubblicato nel 
N° di Novembre u. s. di questa Rivista — apposi una nota che qui 
trascrivo:

Questo articolo era gia interamente scritto quando il Sig. Capozzi credettc 
dover rispondere alia parte die ne era stata pubblicata nel fascicolo di Set- 
tembre; ed ei rispose, infatti, nel fascicolo di Ottobre in una letters a me di- 
retta. Come il mio stimato antagonists abbia potnto in quella letters di risposta 
dimostrarsi tanto inconseguentc e povcro di dimostrazioni, io veramente non 
so ; e in uno dei prossimi numeri di Luce e Ombru dimostrerd com’egli sia 
caduto in crrori e si lasci andarc a gratuite asserzioni, a pretese evidentemente 
ingiustificate e strane.

Ed ecconii ora a mantener pienamente la promessa della suddetta 
dimostrazione.

Comincia il mio garbato contraddittore, a pag. 481 del fascic. di 
Ottobre, dal dichiarare che in Luce e Ombra di Agosto non intese 
confutare il mio articolo intitolato « L’lpotesi della Rincarnazione non 
e antiscientifica »; e che, se avesse preveduta la possibility di su. 
scitare una polemica, non avrebbe citato il mio nome...; e che se la 
polemica fosse da lui continuata, ne risulterebbe una logomachia... 
— e via di questo passo. Or tutto questo non solo non ha alcun 
fondamento di prova, ma anche h contraddetto dal fatto che egli 
stesso ha scritto, nel fascicolo di Agosto, un articolo essenzialmente 
polemico contro i miei tre articoli di risposta al prof. Morselli. Ed 6 
proprio cosi, perchfc il mio stimato Critico non pu6 negarmi che il 
suo articolo 6 polemico; e un articolo di polemica provocafacilmente 
una risposta, in ispecial modo poi dall’antagonista che trovasi giy 
impegnato nella controversia di cui si scrive.

Ci6 che l’Esimio sig. Capozzi dice dal secondo capoverso della 
pag. 481 dello stesso fascicolo di Ottobre, 6 tutto un ordito di gra
tuite asserzioni, da me precedentemente confutate nella loro sostanza, 
con esempi di memorabili fenomeni medianici dimostranti nello spi-



128 V . T U M M O L O

rito 1’esistenza di una forza permanente di Rincarnazione; ma di 
questa mia confutazione il Capozzi non ha inai distrutto il valore con 
un solo percht, anzi non si sogn6  mai pigliarne di mira i numerosi 
argomenti.

Che « Vipotesi di lavoro sia uno strumento di ricerca altrettanto 
comodo quanto delicato, poiche il ricercatore fc facilmente indotto a for- 
zare e violentare i fatti (dunque istrumento di ricerca tutt’altro che 
* comodo »!) per adattarli alia sua tesi»; e che « perci6  la dottrina della 
Rincarnazione non debba essere neppure ipotesi di lavoro »; — tutto 
ci6 , onde non consista in un contesto di asserzioni gratuite, dovrebbe 
avere una dimostrazione in particolare, non in forma sintetica e ge- 
nerale; ma nella mente del mio garbato contraddittore non I’ha, perchfc 
egli, pur essendosi messo a contraddirmi sul soggetto di cui scrivo, 
non ha piu risposto ai miei migliori argomenti a base di alcune serie 
di materializzazioni, che, coll’embriogenia, dimostrai non differire fon- 
damentalmente dalle incarnazioni che avvengono nell'alvo materno. 
lnsomma, il mio Critico avrebbe dovuto dimostrarmi che ammettendo 
il Rincarnazionismo come ipotesi di lavoro, io, « proprio io e non un 
altro, sia stato facilmente indotto a violentare i fatti per adattarli alia 
mia tesi »; ma egli non l’ha fatto perchfc non Io poteva fondandosi 
sulla verity. Che dunque importerebbe che Vipotesi di lavoro possa 
indurre altri a violentare i fatti, se io stesso non li ho violentati?

Trattando del Rincarnazionismo, osservai che anche la scienza 
ufficiale ha molte ipotesi, e fra esse quelle degli atomi e dell’etere.
II Capozzi mi dice paradossale il paragone, perchfc le due ultime 
« sono corroborate da una mole grandissima di fatti fisici e mate- 
matici ». E con tutta questa immensa corroborazione (?!) la grettis- 
sima teoria degli atomi, come altre teorie della scienza ufficiale, cadde 
irreparabilniente al sorgere, nei nostri giorni, della meno gretta teoria 
fisica degli elettroni. I fatti fisici e matematici, di cui parla il Capozzi, 
sono tutt’altro che la corroborazione poc’anzi detta; essi sono piut- 
tosto un ostacolo ad ammettere I’ipotesi atomistica, perchfc fc perfino 
ridicolo — e I'Ostwald informi — che gli atomi materiali possano 
cambiar la natura di due o piu corpi aggregandosi fra loro in certe 
determinate posizioni e proporzioni. Infatti, che I’ infinita picciolezz:a 
di particelle (atomi) di sostanze semplici, e che le loro varie aggrega — 
zioni e catene atomiche abbiano ad esser la causa del loro cambia- 
mento di natura (chimismo) £ appunto ci6 che, opponendosi alia r a -  
gione, versa tutt’altro che luce sull'ipotesi atomistica, e quindi f a  
tutt’altro che « corroborarla » !.. Che il protossido d’idrogeno (acqua.) 
non sia combustibile, come I'idrogeno, 116 comburente, come I’o s s i -
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geno, ma ben un corpo coinbusto, non mi i: forse un ostacolo a ca- 
pire che due atomi d’idrogeno ed uno di ossigeno siano atti, bench'e 
materiali, a formar l’acqua, o protossido d’idrogeno? Per contro, si 
trova forse ostacolo a capire die lo spirito, il quale s’incarno una 
prima volta, ben si potfc incarnare una seconda, una terza ed altre 
volte ancora? Si tratta della ripetizione dello stesso fatto; e quindi 
tutt’altro che di un ostacolo, come nella teoria atomica; e non man- 
cano neppure le relative dimostrazioni del ripetersi del fatto medesimo 
(Rincarnazionc). La teoria atomica puo dar solamente una coniodita 
di metodo alio studio della chimica; ma non piu di tanto. Per contro, 
che la dottrina rincarnazionista sia corroborata da fatti che dimostrano 
nella psiche una forza permanente di Rincarnazionc; che alcuni ri- 
cordi di vite anteriori non manchino in uomini serf e ben intelligent!; 
che il Rincarnazionismo spieghi ammirabilmente I'evoluzione organica, 
la spirituale e la morale; che esso sia corroborato da fatti di perso
nality sonnamboliche non suggestionate al soggetto dormente, ed an- 
che da quelli di personality che net sonno magnetico sorgono c per- 
sistono contro suggestione; — tutto cib, e ben altro ancora, fu da me 
e da altri dimostrato; ma pare che il Capozzi non abbia mai voluto fis- 
sarvi seriamente e coraggiosamente lo sguardo.

Veniamo ora all’ ipotesi dell’etere. L dessa piu dimostrata del 
Rincarnazionismo? A corroborar questo esistono i fatti poc’anzi in- 
dicati; ma gli effetti elettrici, calorifici, luminosi e simili, dimostrano 
forse I’esistenza di un fluido chiamato etere ? Io stesso amnietto l’e- 
sistenza dell’etere ; ma chi per ragioni che gli parvero attendibili con- 
trasse l’abito a pensare in senso prevalentemente spiritico, ei po- 
trebbe asserire che oltre I’aria, I’ozono, I’anidride carbonica, I’elettroide 
di Rychnowski, non esistendo altro fluido nello spazio, perchb non 
mai sentito, quantunque sempre fantasticato, i fenomeni calorific! 
elettrici, ecc., sian prodotti unicamente da intelligenze occulte. La mag- 
giore o minore attendibilita dell’ipotesi risiede nel maggiore o minor 
gradodi luce che essa versa su di un fatto. Ma pub chi ammette I’ipotesi 
dell’etere asserire che questo fluido abbia in sb qualcosa che meglio 
delle intelligenze occulte spieghi molti fenomeni naturali? L’ipotesi del
l’etere potb tornar comoda al Vogt e a Lord Kelvin, nell’ideare la loro 
teoria picnotica; ma come mai I’etere vibrerebbe si rapidamente da 
diventar luce splendidissima, confondendo la nostra ragione? Come 
mai spiegherebbe — cib che pur si pretese — la gravita universale, 
se nel vuoto d’aria, e non mai di etere, tutti i corpi cadono colla 
stessa velocity, indipendentemente dal loro peso specifico? Se I’etere 
esistesse, cib non potrebbe avvenire nel modo piu rigoroso, se giu-
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(licitiamo da cio die alia nostra logica apparisce. Tutt’altro dunque 
die luce, dall’ipotesi dell’etere, su numerosi fatti fisici e matematici. 
E chi poi potrebbe pretendere non esser lecito di attribuire, all’ipo- 
tesi delle emanazioni di Newton, cio die si attribuisce ipoteticainente 
alia pretesa esistenza dell’etere ? L’ipotesi di Newton senibra piii di- 
inostrata dalle scnsazioni; e gli specchi di Fresnel ed altri apparec- 
chi non riescono a distruggerla.

L’ lllustre Ostwald, il FJrofessore di cliimica e fisica dell’Univer- 
versita di Lipsia, innanzi citato, nega I’esistenza dell’etere nel suo 
scientifico e filosofico pandinamismo, perclie non mai risultd die 
I’ irraggiainento, il calorico, I’elettricita, il magnetisino, I’affinity clii- 
mica siano fenomeni meccanici ; non mai si prov6 die in niun caso 
I’energia possa star disgiunta dalla nostra materia — cosa quest’ul- 
tima die fu anclie provata dairastronomo Porro sulla Ntiova Parola. 
Venue annicntala la teoria delle ondulazioni — aggiunge poi I’Ostwald 
— e in seguito agli esperimenti di Hertz, si fa buon viso all’ ipotesi 
elettro-magnetica; e I’ ipotesi dell’etere, su cui si fondo la teoria 
meccanica del cosmo, va perdendo rapidamente la considerazione dei 
dotti, ed i; quasi sfatata ; e lo £ per cliiunque vuole spiegar con essa 
i fenomeni di polarizzazione dando supremo valore ai calcoli di Lord 
Kelvin. — Ecco a die si riduce la pretesa corroborazione dell’ipotesi 
deM’etcre, secondo il dottissimo e celehre scienziato dell’Universita 
di Lipsia ! Ma secondo il sig. Capozzi, questa ipotesi £ corroborata
da iunuineri fatti.... che, naturalmente, 1’lllustre cliimico e fisico,
come io stesso, non sarehbe mai riuscito a vedere!.... — Si, esiste
I’clettricitA, il calore, la luce — questa trinity che si vuole consista 
in un’ unica sostanza fondamentale, cui si d<i il nome di etere; ma 
die quegli effetti sian prodotti dall’eterc, non h gia « corroborate » 
da essi pin die non possa esserlo I’ ipotesi della loro derivazione da 
altra causa. La Rincarnazione tiene sempre le dimostrazioni date da 
me e da altri, e non mai combattute analitieamente dall’ intelligente 
sig. Capozzi; ma I’ ipotetica esistenza dell’etere non £ meglio corro
borata della dottrina rincarnazionista, perclie fra quegli effetti e l’e- 
tere, il salto o I’ardimento metafisico — per non dire fantastico 
anclie piii grande che fra i fatti della forza permanente di Rincarna
zione, da me dimostrata nella psiche, e la Rincarnazione medesima.

Che la scienza sia un’orditura d’ipotesi di poca durata, e quindi 
d’ipotesi die non lianno il piii gran valore, fu riferito da Roberto 
(lactam IVAragmia, in varie citazioni. Ecco le sue parole:

La scienza vivo d’ipotesi provvisorie, di ipotesi di lavoro, dice Poincare. 
Essa essenzialineute mobile. soggiunge Picard, ed e formata di approssima-
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zioni successive, la cut conseguenza resta un postulato. La scienza, osserva 
Mach, k un complesso d’istrumenti per condensare le nostre esperienze... (Fatti 
Medianici e Teoria degli elettroni (Conferenza) in Tutto i Energia, pag. 120).

Ora come vorrebbe il sig. Capozzi distruggere i miei argomenti 
di fatto? Ecco: facendovi vaghe allusioni, nel modo piu breve e sin- 
tetico, e quindi nel modo meno scientifico. In verity, non capisco come 
possa egli lusingarsi di vincere i miei argomenti fermati sui fatti, 
colla sua asserzione indimostrata che « io trascuro il principio che 
la quantity e inversamente proporzionale alia quality ». Non capisco 
quale dei miei argomenti ci6 colpisca. Nessuno pub negare che que- 
sti argomenti sian fondati su certi fatti; il Capozzi, adunque, attacchi 
i fatti o gli argomenti che sorgono dai fatti, o gli uni e gli altri nel 
contempo ; e non faccia vaghe asserzioni, per dare a credere ai lettori 
che il Rincarnazionismo sia una frottola.

Manco male che un relativo valore il sig. Capozzi non sembra 
negare agli argomenti magnetici delle vite successive; ma egli crede 
poi distruggerlo citando queste parole del De Rochas:

I racconti delle vite successive fatti dai soggetti magnetizzati rappresentano 
troppi errori ben constatati, perche si possa accettarli come una prova diretta 
della loro esistenza.

Egli non s’avvede che qui il De Rochas, parlando in generale 
non ha a s& presenti quei casi che non derivano da suggestione, ed 
altri ancora che non solo sono dei prodotti contro suggestione, ma 
anche non dan ragione di ammettervi degli errori, come qualche 
caso di cui io feci la citazione, e di cui riparlai a pag. 361 di Luce 
e Ombra dell’ anno scorso. D’altra parte, £ proprio regola di criterio 
quella di rifiutare un fatto, solamente perchb narrato inesattamente 
o erroneamente nei suoi particolari secondari e non fondamentali ? 
Se cib fosse regola di criterio, dovremmo rifiutare tre quarti della 
storia umana, perchb i particolari secondari dei fatti di cui £ con- 
testa, differiscono frequentemente fra gli storici, e costoro sono di 
accordo fra loro sui soli particolari fondamentali dei fatti. Quando 
viene ragionevolmente esclusa la suggestione, le inesattezze e gli 
errori in particolari secondari non dovrebbero significare gran che, 
perchfe si spiegherebbero coll'imperfetta riconduzione del soggetto 
all’etS anteriore. Per6 il piu curioso e strano si £ che da questi 
fatti magnetici il Capozzi vuole arguire 1’ inutilita, da lui motto mat 
pretesa, della testimonianza di Pitagora in sostegno della metempsi- 
cosi. E che ? ! era forse in sonno magnetico il gran matematico e fi- 
losofo da Samo — non da Crotone, come erroneamente dice il Ca-
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|in//i (I) contrnddieeiuio eosi Isocrate (Btisir., pag. 227) — quando, a 
dimoslrar la Riucaruazione dello spirito di Euforbo in iui, tolse, dal 
tempio di lira, lo scudo dello stesso Euforbo, riconoscendolo a prima 
vista ? Ma curiosa i? altresi la pretesa del mio Critico, die questo 
fatlo della vita di Pitagora non doveva da me essere opposto al 
Morselli, pur essendo degno di venir citato nella storia della dot- 
Irina rincarnazionista (pag. 482 del fasc. di Ottobre 1914). £ vera- 
mente sbalorditoia questa pretesa, perclie troppo stranamente vuole 
ammellere die il ricordo die quel gran matematico e filofoso aveva 
di Euforbo, ed andie della guerra di Troia, non valesse a dimostrar 
uienle.

Supreinameute bdla!... II prof. Morselli voleva la testinionianza 
rincarnazionista di un dotto « al quaie non mancasse ogni elemen- 
taio conoscen/.a di metodi di analisi psicologica e d’introspezione » 
(l.tiee c Omfrra, pag. I(?S del 1914); ed a questa esigenza poteva ben 
rispondere la mente del filosofo e matematico da Samo, emigrato 
molto tardi a Crotone. E poi!... quando costui dichiarava ricordarsi 
bene della guerra di Troia e di esser vissuto il suo spirito nella per
sona di Euforbo. come mai poteva non esser questa una preziosa te- 
stimoman/a della Rincarnazione ? Chi lo negasse. negherebbe. col 
Capoz/i, IVvidenza stessa, tamo piii die Pitagora era una mente che 
non poteva non amare soprattutto la verita, e in tavore di essa te- 
stimoniare con franchezza. Ma la strana pretesa del Capozzi diventa 
pin strana ancora quando si pensa die Pitagora teneva tanto a di- 
mostrare ch'ei ricordavasi di essere stato Euforbo. che ne voile dar 
la persuasiva J:t:ostra:ione togiiendo dal tempio di Era ad Argo lo 
scudo di Euforbo. rieonaseendala <r.77>\\;•:.'(■ (Sx.ith. Storia della Grecia. 
pag. lod) - d mostraz one che. na:.ira!men:e. dovrebbe 1 im.3 r.er per- 
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superiore a certe miserabili mezze ipotesi della scienza ufficiale. Ma 
le audaci gratuite asserzioni del inio contraddittore son distrutte da 
quanto dissi nei tre articoli di Giugno, Luglio e Agosto della pre
sente Rivista; chi: ni it Capozzi nt altri mi confutb mai; anzi il mio 
stesso antagonista confessa che non ebbe mai in animo di confu- 
tarmi (Luce e Ombra di Ottobre 1914, pag. 481). E intanto, eccolo 
concludere come se tutto avesse dimostrato:

Ai lettori della Rivista, che s’interessano veramente di questo argomento, 
lascio quindi giudicare se I’ipotesi della rincarnazione possa attualmente soste- 
nersi da un punto di vista scientibco oggettivo.

Si, sig. Capozzi, lo si pub, come ipotesi di lavoro, coi non pochi 
argomenti fondati su di una o piii serie di maferializzazioni, dei quali 
voi non deste mai una confutazione analitica : si, lo si pub, coi netti 
ricordi testimoniati da uomini che non potevano mentire ; si, lo si pub, 
colle predizioni di rinascite avverate in tutti i loro particolari, come 
nella famiglia del Dott. Samona; si, lo si pub, colle rivelazioni nel 
sonno magnetico, non prodotte da suggestione; si, lo si pub, colle 
rivelazioni, rincarnazioniste in detto sonno, prodotte non ostanti le 
suggestioni antirincarnazioniste, come in De Rochas; si, lo si pub, 
pel tramite delle indicazioni d’invisibili che depongono in qual donna 
si rincarneranno e quali saranno i segni della loro identita da incar- 
nati. Essendo possibilissimo questo studio, ed esistendo dei fatti in 
pro della Rincarnazione, nessuno ha il dritto di dire che essa non 
meriti di essere un ’ipotesi di luvoro scientifico. Non lo meritera per 
chi vuole spontaneamentc accccarsi, onde non venire alia luce di 
alcuna cosa nella questione; ma ben lo meritera per chi guarda i 
fatti e ne fa tesoro di luce intcllettuale.

Le evanescenti prove, di cui parla il Capozzi a pag. 483, non ap- 
pagano una mente pedestre e positiva, che rifugge da nuvoloso filo- 
sofismo; e son le prove che anch’io rifiuto. Andiamo dunque ben 
oltre da esse.

Prof. V. T ummolo.

Le ipotesi.
Un gran male nelle scienze, c anclie in tutte le cose, risulta da cio, che 

gli uomini senza alcuna forza di concezione si azzardano di tcorizzare, perclie 
essi non comprendono che molto sapere non ne da il diritto. Essi si niettono 
dapprima all’opera con un lodevole buon senso, ma il buon sen so ha i suoi 
limiti, e allorche li sorpassa, corre il rischio di diventare assurdo. II dominio e 
I’appannaggio del buon senso e il canipo della pratica e dcll’azione. Quando 
csso agisce, si inganna raraniente; ma le nieditazioni, le induzioni e i giudizi 
di un ordine elevato non sono affar suo.

G o e t h e .
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PER UNA DICHIAKAZIONE.

Egregio signor Direttore,

Nel numero di febbraio di Luce e Ombra leggo un articolo pole- 
mico del prof. Tummolo in cui mi si nomina ripetutamente a propo- 
sito di certe dichiarazioni da me fade al prof. Pioli, e da lui pubbli- 
cate sulla rivista Fede e Vita.

II prof. Tummolo non riporta le dichiarazioni a cui allude, ma io 
mi sono procurato il numero indicato del periodico Fede e Vita, ed 
a pagine 137 lessi infatti il seguente paragrafo che mi riguarda:

Senza entrare in citazioni di uoniini e di teorie, mi limitero solo al nome 
del prof. Ernesto Bozzano, che dopo 20 anni di studi indefessi dei fenomeni 
spiritici, mi diceva mesi or sono : « I dilettanti dovrebbero essere esclusi dal- 
I'interloquire sui fenomeni spiritici: questi non sono ancora maturi per il gran 
pubblico: noi siamo tuttora in fase di studio, e lo saremo ancora per lungo 
tempo; per ora non possiamo che raccogliere materiale e dassificarlo: I’inter- 
pretazione si sprigionera da questo lavoro stesso di esame, di critica, di das- 
sificazione ».

Tre anni or sono ebbi infatti alcune lunghe discussioni in argo- 
mento spiritico col prof. Giovanni Pioli, il quale £ persona simpati- 
cissima e compitissima. Egli era in quel tempo assolutamente ignaro 
di studi metapsichici, ma si era formato opinioni precise e categori- 
che sul tema (affermative per taluni fenomeni, e negative per I’ipotesi 
spiritica), e le sosteneva con ardore. A tre anni di distanza, io non 
posso certo rammemorare esattaniente tutto cio che gli dissi al ri- 
guardo, ma riconosco di avergli espresso qualche cosa di simile a 
quanto egli riferisce, e ci6 a titolo di concessione nella discussione, 
con I'aggiunta pero di taluni complement di frase ch’egli evidente- 
mente non ricorda; circostanza piii che scusabile e piti che compren- 
sibile dopo il tempo trascorso.

Per esempio, il periodo essenziale della citazione dovrebbe rico* 
siituirsi come segue : « Dalpunto di vista scientifico, noi siamo tuttora 
in fase di studio, e lo saremo ancora per lungo tempo; e percid ogni 
convinzione spiritica non pud rivestire per ora che carattere perso- 
nale...* — Questo il tenore delle mie parole; per cui risulta che
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I’omissione involontaria delle frasi sottolineate altera alquanto il 
significato delie mie dichiarazioni, fecendo presupporre ch’io non mi 
sia formata ancora un’opinione personale in proposito; il che 6 ben 
lungi dall’essere.

Ed £ per questo ch’io mi sono indotio a rettificare: le mie con- 
vinzioni personali in argomento metapsichico, si andarono maturando 
lentissimamente nel corso di venticinque anni di ricerche perseve- 
ranti intraprese senza preconcetti di sorta; ma oramai si sono fissate 
irrevocabilmente, e possono esprimersi in questi termini:« Chiunque, 
anziche perdersi in discussioni oziose, intraprenda ricerche ordinate e 
profonde sui fenomeni metapsichici, e vi perseveri per lunghi anni, 
accumulando un materiale immenso di fatii e applicando ad essi i 
metodi d’indagine scienti/ica, dovra finire immancabilmente per con- 
vincersi che i fenomeni metapsichici costituiscono un complesso mira- 
bile di prove, tutte convergenti come a centro verso ia dimostrazione 
rigorosamente scientifica dell’ esistenza e della sopravvivenza del- 
I’anima ». — £ questa la mia ferma convinzione, e non dubito che 
il tempo mi dara ragione.

Anticipando i miei sentiti ringraziamenti per I’ospitalit^ accordata 
alia presente rettifica, mi professo

Suo Dev.mo 
Ernesto Bozzano.

La tnigliore ipotesi.

Se tentiamo riassumeie i progressi compiuti fino ad oggi, noi possiamo far
ce lie la seguente idea approssimativa: le testimonialize in favore della soprav
vivenza dell’ tioino, vale a dire in favore della persistenza dell’intelligenza 
umana e della personality individuale al di la della morte del corpo, sono ve
il ute sempre piu accumulandosi e tendono ora a divenire irrefutabili.

* ** Io

Io sono fra coloro i quali pensano — pur esigendo delle nuove prove ancor 
piu forti e continue — che la questione si present! sotto un aspetto favorevole e 
che attualmente la tnigliore ipotesi provvisoria e di aipmettere come possihile, 
nei casi piu chiari, I’esistenza di momenti di comunicazione lucida con persone 
defunte. Questo si osserva in mezzo a un cumulo di materiali accessori, la cui tras- 
missione e naturale, date le circostanze, ma che sono nella niaggior parte di 
origine subliminale e senza valore probativo.

O. Lodge.
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LO SPIKITUALISNO Dl GIUSEPPE NAZZ1NI.

I seguaci d’ogni forma di umano idealismo dovrebbero parlare di 
Mazzini col massimo rispetto ed esser presi d’ammirazione d’innanzi 
a quella sua profonda sintesi che unisce insieme i fenomeni della 
vita e quelli del pensiero. Politico, sociologo e pensatore, si pose 
all’opera umana per formare nella coscienza la percezione della realta 
e la visione dell’ideale immortale. Si tornera a Giuseppe Mazzini non 
appena saremo riusciti a liberarci dal materialismo politico, sociale 
ed intellettuale, nonche da tutto cio che il pensiero contiene di asce- 
tico e di rivelato. Lo scherno ed il disprezzo dei materialist contro 
questo santo dell’ideale dovranno cessare; ed oggi, con grande no- 
stra soddisfazione, vediamo il pensiero spiritualistico risorgere dalle 
intime profondita della vita, per dominare I’uomo e la societal

Se la Scienza ingigantisce, la Religione ideale perdura; Tuna non 
puo annientare I’altra, sicclie la sete dell'ideale risorge sentpre da 
quell’insieme di sentimenti che vanno al di la del benessere niate- 
riale e del soddisfacimento delle ambizioni. Positivisti si deve essere, 
se non vogliamo ritornare alle allucinazioni del pensiero dogmatieo, 
ma il positivismo percht possa e debba essere percezione di realta 
e visione d’ideale spirituale, deve basarsi sul principio: che le idee 
ultime della scienza sono rappresentazioni di realta incomprensibili, 
sicche non possiamo conoscere nulla nella sua essenza intima. Come 
il movimento anclie la forza in se e inconcepibile e tale e pure — dice 
H. Spencer — il modo d’azione e le leggi che reggono le variazioni 
della forza.

Viene cosi — da uuo dei piii grandi pensatori moderni — sta- 
bilito il principio fondamentale della relativita della conoscenza.

Data la ragione della nostra impotenza a passare i limiti del re- 
lativo ci si presenta la quistione finale dell’assoluto. Ed ecco sorgere 
nella mente di Giuseppe Mazzini, come in quella di tutti gli spiritua- 
listi, il grande problema di Dio e dello Spirito:

Dio esiste. Noi non dobbiamo ne vogliaino provarvelo-; tentarlo, ci seni - 
brerebbe bestemmia, come negarlo, follia. Dio esiste, perclie noi esistiamo.
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Dio vive nella nostra coscienza nella coscienza dell’Umanita, nell’Universo die 
ci circonda. La nostra coscienza lo invoca nei momenti piu solenni di dolore 
e di gioia. L’Umanita ha potuto trasformarne, guastarne, non mai sopprimerne 
il santo nome.

L’Universo lo manifesta coll’ordine, coll’armonia, colla intelligenza dei suoi 
moti e delle sue leggi. Colui che puo negar Dio davanti una notte stellata, 
davanti alia sepoltura dei suoi piu cari, davanti al martirio, t  grandcmente in- 
felice o grandemente colpevole. La fede in Dio brilla d’una luce immortale 
attraverso tutte le imposture e le corruttele che gli uomini addensano intorno 
a quel nome (1).

Alcuni seguaoi della teoria mazziniana, imbevuti d’incredulita, in- 
differenti all'influsso del sentimento religioso, hanno sollevato la qui- 
stione, per me oziosa, se il Dio di Mazzini sia persona, o no. Inten- 
diamoci: il Dio di Mazzini non 6 certamente il Dio dei teologi, il 
Dio del Cielo e deH’Inferno; no: d la realta infinita, inconoscibile, die 
e nella Natura, ma non d la Natura, il die vuol dire che & attivita 
conscia; personate, divina. Se noi questo Dio, come dice Mazzini, 
dobbiamo invocarlo nei momenti piu solenni della vita, cio signifies 
ch’Esso puo consolarci nei doiore, animarci nello sconforto, determi- 
narci al sagrificio stesso della vita per il trionfo d’una Idea, d’un prin- 
cipio.

A che invocare un Dio, che non fosse un puro simbolo della 
natura impersonale, inconscia? A che la preghiera, che pure Maz
zini ammetteva, verso* questo Dio, se un tale Dio non fosse I’espres- 
sione misteriosa d’uno spirito capace d’intendere il dolore umano ?

La quistione se Dio fosse persona o no, pud farsi, ad esempio, 
per Spinoza; da qui il motto spinoziano: Deus sive Natura. Infatti, 
Dio per Spinoza, s’ immedesima con la Natura e cosi il suo sistema 
appare un panteismo e un naturalismo geometrico. Ma Dio per Maz
zini e la grande forza spirituale deil’Universo, d la base etica del Do- 
vere e delle azioni umane. II fine supremo dell’uomo consiste nel- 
I’adempimento di un Dovere e la forza imperativa di questo Dovere 
proviene da quel grande Legislatore, che d Dio. La legge morale per 
Mazzini s’impone aH’uomo come un comando assoluto, che deriva da 
quella stessa legge di Provvidenza che presiede alio sviluppo della 
vita universale. Ma questo comando assoluto, che l’uomo sente nella 
sua coscienza, non sarebbe possibile se egli non riconoscesse un’ Au- 
torita, un Legislatore.

In questa concezione appunto sta la base teistica della teoria 
mazziniana. II fondamento reale dell’obbligazione morale per Mazzini 11

1 1 )  O. M a z z i n i  : I  Doveri dell'Uomo.
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e Dio. E oziosa quindi la disputa, se il Dio di Mazzini sia persona, o 
no: non essendo Persona, non potrebbe costituire il fondainento reale 
deM’obbligazione morale, e tutta la sua dottrina etica cadrebbe nel 
vuoto. Ecco perche Mazzini diceva :

Crediamo in Dio, Padre, lntelletto ed Amore, Creatore ed Educatore del- 
I'Umanita (1).

Animato da questa Fede altissima il Nostro Maestro scriveva que- 
ste sante parole :

Cio che toglie in oggi vita all'miianita e il difetto d’una fede comune, d’un 
pensiero adottato da tutti che ricongiunga Terra e Cielo, Universo e Dio. Privo 
di Fede siffatta, I’uomo si e prostrato davanti alia morta materia e s’e consa- 
crato adoratore dell’idolo fnteresse (2).

Questa la risposta a tutti coloro i quali, trascurando il contenuto 
religiose del pensiero mazziniano, ridussero il grande Maestro ad un 
anticlericale ateo e ad un rivoluzionario anarchico.

Doniandiamoci: il pensiero spirituale di Mazzini e tramontato, o 
risorge oggi piu luminoso di prima ? Cotale pensiero nell’ordine re- 
ligioso, politico e sociale, risorge oggi come forza viva, intrinseca 
alia stessa legge del Progresso e dell’Umanita.

Oggi, infatti, alia negazione d’ogni metafisica predicata dai ma- 
terialisti segue una reazione di pensiero spirituale. Si potra combat- 
tere la metafisica aprioristica, che pretende conoscere I'essenza so- 
prasensibile delle cose, ma non la metafisica che comprende I’unita 
del pensiero, essendo essa una parte necessaria dell’umana conoscenza. 
La metafisica vera, che i, come dice il Lewes (3), la scienza dei principi 
piii generali, puo venir trattata con metodo e con valore scientifico 
qualora si separino da lei i problemi del I’astratta metempirica.

Ritornare, adunque, a Mazzini, vuol dire ritemprarsi alle fonti 
pure del pensiero spirituale; vuol dire staccarsi dalla Rivelazione e 
dal Dogma; vuol dire, infine, credere nel Progresso indefinito in ogni 
manifestazione del pensiero. *

E parlando di Giuseppe Mazzini non dimentichiamo mai questo 
suo principio: che I’esistenza di Dio e quella della Legge morale 
sono solidarinmente legate insieme, giacche I’una ci fa ammettere 
1’altra !

Benedetto Baolioni.
O )  G .  M a z z i n i : 1 Dovcrt dell'Uomo.
(2 ) Idem.
(3) Vedi Lewc«. : Problcmes of life and mind.
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SOGNI E PKESENTINENTI.

Nell'ultiir.o fascicolo abbianio riferito sotto questo titolo il fatto del dott. 
Parola-Canale, accennando ad alcune considerazioni in merito mandated dal 
prof. Alessandro Tiberti, d ie qui sotto pubblichiamo e che si potrebbero intitolare:

L’iNTERPRETAZIONE DI UN CREDENTE.

II fatto, di cui fu protagonista il Ten. medico Parola-Canale, e che, colla 
interpretazione di fenomeno telepatico, venne riportato ne\V Italia del 28 gennaio 
scorso, non soltanto merita I’attenzione degli studios! di fenoineni psichici ma 
anche di ogni semplice e buon cristiano, che pud trovar sempre nuove docu- 
mentazioni in favore delle consolanti verita della fede ch’ei professa.

Puo dirsi questo fenomeno telepatico? No, certamente; e tutt’al piu, in 
senso motto lato, ma ingiustamente vantaggioso alia interpretazione materiali- 
stica, alia quale niolti tendono volentieri anche fra credenti. II fenomeno ha 
invece veri caratteri di visione profetira in sogno, o di sogno premonitorio, come 
si direbbe in psichismo e nella pneumatologia moderna.

Eccone le ragioni:
1) II signor Canale ebbe il sogno alcune ore prima che esso si avverasse 

in tutti gli spaventosi particolari. Vi fu Vante factum !
2) II medesimo avverti in Aquila, gia desto, e dopo avere raccontato il 

sogno all’attendente, quella istessa intensa convulsione sismica, che, nella me- 
desima ora, seppelli la sua famigliuola a Pescina e causd lutti e mine nella vasta 
zona compresa tra I’Umbria, I’Abruzzo, il Lazio, la Campania.

3) II bambino scampato, che con doppia esctamazione asseritiva, eviden- 
temente ispirata, chiudeva in una cornice luminosa di candore infantile il troppo 
fosco quadro della devastazione e della morte, costituisce anche un forte, post 
factum. Oli amici invisibili (Sanfl, Angeli Custodi) avevano prcparato I’ animo 
del padre e del figlio alia terribile prova!

Quantunque debba escludersi che I’appellazione di fenomeno telepatico sia 
stata data intenzionalmente dal corrispondente affine di predisporre il lettore alia 
interpretazione materialista del fenomeno, pure e da lamentarsi con quanto poco 
interesse si segua lo studio dei fatti niiracolosi o sopranormali nel vasto campo 
storico-religioso; fatti che formano un tessuto continuativo e meraviglioso at- 
traverso la dottrina e la vita della Chiesa, nella vita e nella dottrina dei mag- 
giori e dei minori suoi figli.

L’onesto investigatore della verita non teme la taccia di superstizioso, ne 
quella di fanatico. L’abuso e la ignoranza medioevali in fatto di miracoli, non

Vcdi fasc. prec. pag. 8S.
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ci dispensano dallo studio serio e sereno di essi, perche cristiano e cristiane- 
sinio nascono e vivono nel miracolo, oggi come ieri!

£ un bel pretesto per inolti la superstizione, per adagiarsi in una vita semi- 
mondana, di coinpromessi, di grossolanita e deficienza morali e spiritual!, met- 
tendo assieme Dio e Mammona, il niondo e C risto!

II cristiano deve sempre investigare, approfondire, approfittare! Egli e il 
pioniere dello spirito e della Luce in questo mondo di tenebre, ove tutti quasi 
si compiacciono di voltolarsi nel fango, al buio, perche le loro opere non sieno 
manifestate. Gesii e risuscitato nella luce; e il grande miracolo della sua Resurre- 
zione e la pietra angolare su cui si elevo la Chfcsa Cristiana sfidando le fortezze 
e i baluardi del paganesimo con schiere innumerevoli di martiri e di confessori.

DalPepoca (anno 103 e. v.) in cui Plinio il Giovane scriveva a Trajano che 
/ Cristiani era/w abituati a riitnirsi prima dell'alba in un certo giorno della set- 
timana e che in quelle riunioni cuntavano un inno al loro Iddio Cristo, fino al 
giorno d’oggi I’istituto Domenico, il dies Dominica, che venne a sostituirsi al 
sabato giudaico, costituisce l’ornta incancellabile titanica lasciata dal miracolo 
dei miracoli nella storia; e il testimonio vivente del proto-miracolo, e la base 
grauitica del mirabile edificio del cristianesimo!

E se dinanzi a tali evidenze superlative del miracolo e dei miracoli cristiani 
gli stcssi nemici son perplessi o cadono viuti o confusi, quale non dovrebbe 
essere I’entusiasmo coinbattivo ed aggressivo del cristiano in mezzo al mondo 
che perisce? Quale il suo interessamento vivo e crescente nella ricerca del me- 
raviglioso nel regno dello spirito, e in se e attorno a se? e nel passato e nel 
presente ?

£ in questo senso che inolti cristiani d’oggi, che fuggono il soprannaturale, 
dovrebbero riudire la voce poderosa dell’apostolo dellc genti: « Se Cristo non e 
risuscitato, vana i  la nostra J'ede! Allora rinascerebbe la sublime pazzia france- - 
scana, la pazzia della Croce!

Prof. Alessandro T ibf.rti. Il

Il sogno.
Noi siamo prossiini al risveglio, quando sogniamo* di sognare.
II sogno e spesso simbolico e profetico, perche esso e l’effetto dell’operare 

dell’anima della natura, e consiste in un ordine di associazioni. Esso e simbo
lico come la poesia — ma anche percio irregolarmente significativo — assoluta- 
mente libero.

I sogni sono molto importanti per gli psicologici — ed anche per lo storico 
della unianita. I sogni hanno contribuito moltissimo alia coltura ed alia educa- 
zione dell’umanita; e da cio nacque la grande considerazione iu cui da prima 
eran tenuti.

II sogno ci istruisce in modo meraviglioso della facilita dell’anima nostra 
a penetrare ogni oggetto, come a tramutarsi subito in questo.

Novalis.
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I LIBRI.

E Capo**ali: La Natura secondo Pitagora*’1.

Nel sottotitolo del volume, I’A. stesso indica die con questa stia opera, 
* facendo rivivere il Pitagorismo alia luce dello scibile moderno » egli « mira 
alia rcstaurazione della nazionale coltura ». Noi ci limiteremo ad acccnnare, 
senza entrare nel nierito, al teutativo compiuto dal Caporali di coordinare in 
una sintesi filosofica e spiritualista le teorie della fisica, della cliimica e della 
biologia moderna, sembrandoci che alio stato attuale delle nostre conoscenze 
scientifiche, molte delle sue affcrniazioni richiedano una dimostrazione me no 
compendiosa, e suffragata da uu corredo di fatti scelto con ttiaggiore e piii 
severa cautela. £  evidente nel nostro A. la tendenza a subordinate e adat- 
tare i fatti all’ a priori del suo sistema, anziche a derivare questo da quelli, di- 
fetto codesto, bisogna riconoscerlo, coinune anche a filosofi grandissimi. Limi- 
tandoci dunque al contenuto strettamente filosofico, rileviamo innanzi tutto gli 
interessanti Cenni storiri s i i  Pitagora e la sua Scuola. Certo sarebbe stato op
portune che I’A. avesse accennato come non tutti i particolari della vita e della 
dottrina di Pitagora e dei Pitagorici da lui citati appartengano al dominio 
della storia ina piuttosto a quello della leggenda; cii> sarebbe stato utile, al- 
meno per i lettori che non avessero approfondito I’argomento. Ma a parte questo 
ed altre mende, le quali, piu che ad altro, rispondono al temperaniento dogma- 
tico dell’A., l’opera del Caporali merita veramente di essere conosciuta ed ap- 
prezzata come un tentativo di risuscitare, sulle basi del pensiero pitagorico, 
una filosofia italics avente per tradizionale caratteristica quella di « fondarsi 
sopra la totalita dell’ Esperienza, ossia sulla base dei fatti, come li prende, !i 
elabora e li interprets il nostro struinento del conoscere ». Questa definizione 
dell’originale caratteristica della filosofia italica non e nuova, ma ha il nierito, 
appunto, di ricollegarsi alia nostra grande tradizione che ha per ultimi suoi 
esponenti il Rornagnosi e il Mamiani. Infatti, la filosofia italica veniva cosi 
definita dalVAccadetnia italica fondata nel 1850 dal Mamiani, dal Boccardo, dal 
Giuliani e da altri uomini insigni: « Essa e insiememente razionale e pratica, 
positiva e platonica, tale da far procedere di pari passo due serie di cose che 
in ogni investigazione umana debbono tener luogo e fra se concordare e l’una 
alt’altra crescere luce, la ragione cioe e la tradizione, il raziocinio e la storia, 
1* idea c la realita, la speculazione e I’esperimento ».

La filosofia del Caporali evitando le illazioni estreme ed unilateral! del ina- 
terialismo e dell’ idealismo, pone capo a un monismo spiritualista, direttamente 
contrapposto ai sistemi dello Spencer, dell’Ardigb e degli idealist! assoluti, tipo 
tedesco. Nel suo sistema il molteplice viene considerato come I’estrinsecazione

11) C a s a  E i l i t r i c e  M a n o r  ,  —  T o i l i ,  1915.
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di un Essere eterno ed uno, cosciente e increato. « L’ Essere eterno ed uno •, 
egli scrive, » ha dovuto essere attivo sempre, estrinsecandosi (poiche essere 
vuol dire essere attivo) pensando prim a i due sistemi di punti e di istanti (lo 
spazio ed il tempo) e poi contrapponendosi i punti di energia ». Coerentemente 
a tale criteri in nn primo volume, precisamente quello ora in esame, il Capo- 
rali tratta della Natura < cioe delie estrinsecazioni primissime dell’ Essere eterno, 
vale a dire la matematica in spazio e tempo e la fisica in atomi eterei ed 
atomi ponderali ». E dopo avere accennato in senso, polemico agli idealist! che 
trascurano !a Natura, egli aggiunge: • Se vi e un lettore inimicato contro la 
Natura, potra con essa conciliarsi in questo libro nel quale cercheremo di pene- 
trare appunto nella Natura ».

In un secondo volume, intitolato L’ uomo secondo Pitagora, il Caporali 
tratta delle estrinsecazioni dell’ Essere dal punto di vista della psicologia e della 
gnoseologia. Di questo volume, di recente pubblicato, parleremo in uno dei 
prossimi fascicoli.

a . b.

112

Hans Freimark: Okkultisirus und Sexualitat. 01

Le molte incognite che restano tuttora da chiarire nei problemi della vita 
sessuale e gli abissi ignoti che si aprono ad ogni passo nei campi vastissinii 
e poco esplorati delPoccultismo rendono cosa tutt’altro che agevole il trattare 
con felice acutezza di psicologo il tema dei rapporti fra occultismo e sessualita.

Preoccupato forse di queste difficolta I’A. ha preferito svolgere il suo ar- 
goniento per la via, diremo cosi, storico compilativa. II libro del Freimark, di 
oltre 400 pagine, puo dirsi infatti una raccolta abbondante, se pur non com- 
pleta, di notizie diversissime attinte dalla bibliografia dello spiritismo, della 
storia delle religioni, dei rituali magici e stregonici medievali, del folk-lore di 
vari popoli e via dicendo.

L’opera comprende, oltre ad una breve introduzione e % poche parole di 
chiusa, sette principali capitoli: La sessualita dei preti, degli stregoni e di ca- 
ratteri simili; il culto sessuale; la mistica sessuale; la magia sessuale; lestreghe; 
gli incubi e i succubi; usanze popolari sessuali-occulte.

In mezzo a tutta questa ricchezza di materiale, presentato al lettore piu 
per brevi accenni che per via di analisi sistematica, filtrano qua e la le opi- 
nioni e i giudizi dell’Autore. 11 quale si limita piu che altro a ribadire ad ogni 
occasione il concetto direttivo di tutto il lavoro: che cioc la fenomenologia 
occulta delle religioni, della magia, della stregoneria e della tradizione popolare 
e sempre in rapporto strettissimo con una esplicazione piu o ineno tortuosa e 
anormale dell’istinto sessuale. Concetto vecchio, come si vede, ma talora a torto 
dimenticato da alcuni moderni.

Non e possibile entrare nei particolari e andar spigolando nel volume le 
cose interessanti che pur non vi mancano.

Noteremo fra l’aitro una specie di legge generale che il Freimark avrebbe 
osservato nei medii dello spiritismo, legge che potrebbe chiamarsi di inversione 
della sessualita poiche essa esprimerebbe la costante presenza nei medii di ca-

(I) Leipzig 3$. Leipzigcr Vcrlag O. m. b. H.
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ratteri fisici e psichici appartenenti all’opposto sesso. Che possa parlarsi di tin 
tale uniformita appare veramente un po’ dubbio, e ci conforta I’opinione con- 
traria del nostro Marzorati.

In complesso ci setnbra die all’infnori della fatica di compilazione neces- 
saria a preparare un tal libro di rispettabile mole, 1’ A. non abbia saputo por- 
tare con esso che un ben scarso contributo alia soluzione dell’intricato pro- 
blema enunciato nel titolo. Non bisogna tacere pero che il Freimark stesso 
pone chiaro fin dal principio il suo atteggiamento di studioso e aggiunge come 
sottotitolo la frase : < Contributi alia storia della coltura e alia psicologia degli 
antichi e dei nuovi tempi ».

Dott. V. Vezzani.

Rapport de le Soc. d'Etudes Psych, de Geneve

La Societi d’£tudes Psychiques de Ctenive ha pubblicato anche quest’anno 
il Rendiconto per 1’ esercizio dell’ anno 1914, esteso dall’ egregio Presidente 
sig. Ch. E. Piguet.

II relatore constata, innanzi tutto, il gravissimo danno che I’inimare con- 
flitto europeo ha recato ai nostri studi. < Noi non possiaino, egli osserva, sulla 
nostra povera Terra pensare all’evoluzione dell’anima quando si tratta, primadi 
ogni altra cosa, di alimentare la nostra materia o di proteggere i nostri focolari. 
Per questa capitalissiina causa la maggior parte delle Riviste, ha dovuto sospen- 
dere le pubblicazioni, e nelle Societa come la nostra, vediamo verificarsi mol- 
tissime dimissioni ».

II relatore dopo aver annunciato i cambiamenti verificatisi in seno al Co- 
mitato Direttivo, comunica la fondazione, avvenuta a Yverdon, di un Oruppo 
Spiritista « L’Aurora », espriinendo la speranza di potere un giorno gettare le 
basi di una Federazione spiritista svizzera. Segue, infine, un riassunto delle que
stion! che hanno piu specialmente occupato I’attenzione degli spiritisti e psi- 
chicisti durante lo scorso anno: i fenotneni di materializzazione, I’ipotesi rein- 
carnazionista, le corrispondenze incrociate, ecc. Tali questioni furono oggetto 
di conferenze e letture per opera dei sig. Pauchard, Wolfrum, Martin, ecc. Alla 
relazione del Piguet segue una letter* del Presidente della Sezione Magnetica, 
sig. Pasche, nella quale si rende conto dell’attivita spiegata dalla Sezione stessa 
neilo scorso anno.

Al sodalizio di Oinevra che conta fra le pifi attive e benemerite Societa di 
Studi Psichici porgiamo i nostri auguri di un sempre maggiore incremento per 
la diffusione dell’ideale spiritualista, della quale, mai come in quest’epoca si e 
constatata la suprema necessity.

a. b. (I)

(I) Impr. Wyss ct Duchcnc, Ociiive 1915.



144

S O M M A R I  D1 R IV 1S T E .

Prana April-M ai 1915.

Ostara-Hymmis — Prana-Deklaration und Meditation — Unser Proomiuin
— Betrachtungen fiir das Jalir 1915. Von E. Drebber — Tagliche Betrachtungen 
einer Braut. Von Dr. Gravel — Sexualpflege. Von Johannes Balzli — Ein 
Tischgebet. Von D. Schmude — Diatetisclie Unterrichtsbriefe 1. Von Johannes 
Balzli Praktisclie Raitschlage fiir die Monate April-Mai — Lulu, die garstige 
Grete. Von Panlk — Paracelsus, Fragmenta Medica. Von K. Waehtelborn — 
Das Mysterium von Golgatlia. Von M. Heindel — Verniinftige Korperpflege. 
Von M. E. G. Goltlicb — Wundbehandlung im Kriege. Von Dr. Striinckmann
— Prana. Ein Gedicht von B. Noah — Hygienisches Hauslexikon — Bticher- 
tiscli — Umschau — Zeitschriften.

Elifas Levi: II Dogma dell’Alta Mugia. Todi, Atanor 1915. L. 5.
E. Caporali: L’aotno secondo Pitagora. Todi, Atanor 1915. L. 2,o<i.
G. Ciuffa. La Guerra Europea e le Profezie. Roina, Desclee 1915. L. 2.5<'. 
Prof. E. Morsf.i.u  : Scerebrazione ed attivita mentale. Estr. dai « Qua- 

derni di Psichiatria ». Genova 1915.
S. Stefani: Dell'atteggiamento mentale del medico in presenza del suo ma- 

lato. Firenze, Estr. Riv. « Psiclie » 1914.
L. Vivante: La spontaneita del pensiero teorctieo. Roma, Loescher 1915.
II Nuovo Testamento (2. ediz.J. Firenze, « Fides et Amor » 1914. L. 1,50. 
Autori vari: Problemirrligiosi e soeiali. Napoli, Feder. Studenti I9J4. L. 1—.
F. Jacchini-Luraghi: II dove re d’ Italia nel tragico conflitto curopeo (2. ed.) 

Milano, Tip. Soc. ed. Milanese, s. a. L. 1 —.
Evia: Carita e Popolo. Trieste, Tip. Balestra 1914. Cor. 1,20.
Atti della I. R. Aecademia Roveretana degli Agiati. Rovereto, 1914.
Rapport pour I'Exerciee 1914 de la Soeitte d’Etudes Psichiques de Geneve. 

Geneve, lmpr. Wyss-Duchene 1915.

/ roprieth letteraria e artistica. 1.4.015 Anc. M a k z o r a t i , dirett. respons.

LIBRI IN D O N O .



u ULTRA „ Rivista teosofica
(Occultismo, Teosofia, Religioni, Telepatia, Medianitd e Scienze affini)

D ireitore: Decio Calvari

L'enorme Hsveglio spiritualista internazionale verificatosi in quest! ultimi anni sotto noml e forme 
diverse, £ ampliamente riflesso in questa Riv sta ormai entrata nel suo IX anno di vita. La sua 
opera £ duplice: da un lato mette a contatto 11 pensiero filosofico, scientifico, religioso italiano coi 
piu recenti brogressi della psicologia sup_rnorma!e, riproducendo anche in sunto 1 migliori articoli delle 
principali Riviste straniere e d.ill’altro si sforza d'imprimere al nostro movimento spiritualista carattere 
e indirizzo nazionale, contribuendo cosi aU'elevamento morale del nostro paese.

Abbonamento annuo L. — Estero L. O  — Un numero separato L. 1  

Abbonamento cumulative) « LUCE e 031 HR A » e « ULTRA »: Italia L . 9 -  Estero L. 11 
Direzlone ed Amminlstrazione: ROMA, via Gregoriana, 5 p. terr.

4 ( PSICHE „  Rivista di studi psicologicl
D ire tio r i: Prof. E. Morselli — S. de Sanctis — G. Villa 

Redattore-capo: Dott. R. Assaoioli

Si propone di diffondere, in forma viva ed agile, fra le persone colte le nozioni psicologiche 
pifi important! e piu feconde di appiicazioni praticne. Ogni fascicolo e dedicato prevalentemente ad 
un solo tema. Vengono trattati via via i seguenti:
Psicologia e fitosofia  — Psicologia fislologlca t  sperlmentale — Psicologia compnrata e pslcoblologia — Psicologia 

patologlca — Psicologia Infantile e pedagogica — Psicologia del carattere (Etologia) e Psicaeogla — P*lccb 
logla collettiva e socialr — Psicologia etnica — Psicologia supernormate — Psicoanalisl e studio del subcoseiente
— Psicologia della religions 
delle autoblografle e contribute alia pstcoiogh 
Psicologia occidentals — Psicologia orientate.

Psicologia estetica — Psicologia sessaale — Psicologia gludhlarla — Sta lo 
delle autoblografle e contrlbutl alia psicologia che si trovano nelle opere poetlche e letterarle — Storla della

Abbonamento annuo L .»  — Estero L. l o  — Un tasclcolo separato L. i i . o o  (Estero L. l i ) .  
Vol. I e II (1Q12>13): L. 15 per l’ltalia (Estero L. 18), pagate direttamente all’Amministrazione

Redazione e Amminlstrazione: FIRENZE, via degli Alfani, 46

IL RECENSORE Rivia,a bimey 'f~
Studia e recensisce gratuitamente tutte quelle pubblicazioni 
:: italiane e straniere che le vengono mandate ::

Abbonamento annuo L. 4. -  Direzione e Ammin. Roma, Via degli Scipioni, 181.

ERNESTO_ BOZZflNO

Dei fenomeni premonitori
P resentim enti u S og n i p ro fetic i 
it C H ia rov eg g en za  n e l fu turo u

Auto-premonizioni d’ inferrnita e di morte. :: Premonizioni 
d’ infer mita o di morte rif/uardanti terze persone :: Premo- 

nizioni di avoenimenti diversi 
Un volume in 8° di pagg. Vlll-223.

■ L. S*.«0 ■

P rezzo  delle annate precedent! del LU CEe OMBRA: 1901: esaurita - 1902-03-08-09-10 11-12-13-14: 
L. 4,00 - 1904-05-06: L. 6,00 - 1907: L. 10. • Ittvio franco di porto nel Regno. I



Luce Anno XV

e ©mbra
Rivista M ensile Illustrate
di S cien ze  S p ir itu a lis te
R O M A  - V i a  V a r e s e ,  4 - R O M A

ABBONAMENTI:
Per I* Ita lia :

Anno L. 5 — Semestre
Numero separato

Anno
Per P Hstero:

L. 6 — Semestre .

. . L. 2.50 
Cent. 50

L. 3 —
Numero separa to .................................. Cent. 65

Agll abbenatl dl “  LBCE • OMBRA „  vtana aeeordato lo aoonto dal 10 0|o augll aequlatl 
dalla Sazlona Antiquarla a aulla pubblieazionl dal la Caaa.

Sommario del fascicolo precedente:
P. Raveooi : L’Aniniismo dei Popoli primitivi (con una tav.) 
E. Carreras: II Terremoto abruzzese (Manifestazioni po- 

stunie)
Dott. G. Servadio : « La M orte» di M. Maeterlinck
A. B.: Telepatia .
V. Cavalli: Anime mortal)?!
Prof. V. Tummolo: Per una Conferenza sullo Spiritismo
B. Baolioni : La Religione 
X.: Sogni e presentiment!
Iswara Krishna: Sankliya Karika (trad, di U. Ghlrelli) 

I. P. Capozzi : Santuari d’Oriente.

KV\ (CrN^irA (v\\ // a [\\\ If A



a .

Anno XV — Fascicolo 4 Conto Correnle con la Posta 30 Aprile 1915

L U C E
E © M B R A

Rivista M ensile Illustrate 
di S c ien ce  Spiritualiste s

Non est umbra tenebrae, sed 
ret tenebrarum vestigium in lu- 
mine, vet luminis vestigium in 
tenebris.

G io r d a n o  B r u n o ,
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L U C E  E O / A B R A
La Direzione risponde dell’ indirizzo generate della Rivista ma laseia liberi 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaborator.

Della grande tragedia di sangue e di rovine, nella quale da piu 
di otto mesi ad oggi si dibatte I’Europa e gran parte di mondo, sa- 
rebbe oltremodo prematuro, in questo momento, precisare le conse- 
guenze spaventose e le terribili responsabilita che vi pesano.

La raffica inaspettata, che si £ abbattuta su di noi con tanto 
schianto di lutti e di odi, £ ancora ben lungi dal suo epilogo per 
poter valutare tutto I’orrore dell’immane delitto, consumato a danno 
delle piu vitali energie sociali e dei piti sacrosanti diritti umani.

Altri, lasciando libero corso alia propria immaginazione, potranno 
pensare che questo nostro periodo riveste tutte le caratteristiche di 
un’epoca apocalittica e preconizzare I’avvento imminente di una nuova 
palingenesi, o che si appressino i tempi ultimi, intraveduti nelle sue 
visioni dall’ispirato vcggente di Patmos.

Ma noi preferiamo ancora mantenerci perplessi e dubbiosi, un p6  
in guardia contro il facile spirito profetico dei nostri tempi, pur rima- 
nendo impressionati da certi segni precursori, che dovranno indubbia- 
mente portare un rinnovamento nei valori della vita e nel suo fine. 
Altrimenti dovremmo credere a quei timori di possibility catastrofiche, 
per i quali I’umamta venisse a trovarsi sospinta in uno stato caotico 
e spaventoso di orrendo disordine e sommovimento, come giA ne ac- 
cennano molti pensatori di disparate convinzioni.

Certo: i nostri sguardi non possono contemplare indifferenti que- 
st’ondata di barbarie, che — con tutto il suo corteggio di rovine e di 
vittime — si e scatenata, in apparenze di fulmineo avvenimento, fra 
i popoli cosi detti piu civili, insieme ad altri sintomi inquietanti di 
universale marasma.

E se a questo stato di cose si aggiunge la frcquenza con cui si 
ripetono certi fenomeni cosmici, mentre ogni tanto la terra sussulta 
e trema, e che di tali commozioni telluriche si tentano — nel grave

DOLOROSE CONSTftTflZIONI
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dibattito scientifico — spiegazioni con teorie geologiche, che potreb- 
bero cambiare la faccia del nostro pianeta, I’animo nostro piu che 
mai si arresta perplesso e attonito. E davanti a tanto dilagare di mas- 
sacri e di conflitti, che insanguinano intere contrade ; e fra i corruschi 
bagliori d’incendi che arrossano i cieli ottenebrati, alia nostra mente 
vien fatto di domandarsi quali cieche forze di distruzione si sono sea- 
tenate in seno all’umanit&, e a quali misteriosi avvenimenti preluda 
questa smania di carneficine e di morte che aleggia fra i popoli.tutti 
in preda alio spirito fratricida di Caino e malgrado le tante profes
sion! di fede e di teorie pacifiste e umanitarie!

£ innegabile che vi £ qualcosa di terribilmente tragico e di tita- 
nico in questo tremendo conflitto, il pifi spaventoso che sia accaduto 
fin qui nel mondo per le proporzioni assunte sulla terra, sui mari e 
perfino nel cielo, che vediamo ormai solcato, come nel mito d’lcaro, 
da fantastici congegni, sui quali dei novelli Fetonti si slanciano auda- 
cemente fra le nubi in tragici duelli aerei, trasformando una splendida 
conquista della scienza in uno strumento di bestiale sterminio.

Quindi bene a ragione il pensiero del mistico, davanti a tale 
spettacolo desolante, potrebbe ricorrere quasi istintivamente, perfar- 
sene una ragione, a quel celebre passo del Profeta : quare fremuerunt 
Gentes et populi meditati sunt inania?; mentre alia memoria dell’oc- 
cultista tornera innanzi quel lanonico brano di Eliphas Levi, quando 
accenna alia distruzione di una grande civile per opera stessa dei 
suoi fattori e del proprio sogno d’orgoglio!

Ma noi, ripetiamo, non vogliamo essere cosi pessimisti e cata- 
strofici, e piu che azzardare delle previsioni intendiamo fare esclusiva 
opera di diagnosi sociale con semplici constatazioni di fatto.

*
* * •

Eppure anche al punto in cui si sono svolti gli avvenimenti di 
questa guerra, noi possiamo gia ritrarre alcune amare costatazioni, 
che suonano inesorabile accusa e aperta condanna alia nostra civile 
per avere covato e allevate le cause di tanto spaventoso conflitto.

Angelo Marzorati, nel suo articolo del fascicoio d’Agosto scorso 
di questa stessa rivista, mentre stava per scatenarsi lo spaventoso 
uragano sociale, accennava al sogno orgoglioso di egoarchia e di 
apoteosi della forza, sintetizzato nella morale del superuomo, che ha 
invaso tutta la vita e la coltura di un grande popolo, per additare 
giustamente uno dei principali fattori della presente guerra d’odl e di 
stragi insensate. Ci6  che gi& aveva pensato lo stesso Michelet; quando



DOLOROSE CONSTATAZIONI 147

chiedeva alia Germania il sacrificio delle sue debolezze per la reden- 
zione di tutte le nazioni con queste parole:

Dammi i tuoi opposti vizi di spirito : scolastica e riverie. Dammi la son- 
nolenza dei tuoi borghesi filistei. Dammi la tua fede net libri e nelle men- 
zogne scritte!

Ma accanto a questo giusto rilievo appariscono altre cause so- 
ciali nella esagerata sete di espansionismo politico per la conquista 
di nuove fonti di ricchezza e di dominio, comuni a tutti i popoli, e 
che sono la conseguenza dei falsi principi della nostra morale mate- 
rialista, basata esclusivamente sull’utile ritratto nell’esistenza terrestre, 
proclamato follemente dalla corrente filosofica dei nostri tempi il fine 
supremo della vita umana.

Frattanto, quale conseguenza di tali preconcetti, noi siamo co- 
stretti a dover constatare il pieno fallimento della propaganda pacifista 
nei suoi risultati generali, dalle dotazioni del miliardario Carnegie 
ai premi Noebel, istituzioni prive di spirito e non fecondate dal raggio 
vivificatore di supreme ideality, che trasportino le speranze umane 
oltre il raggio di questa terra.

E cos) abbiamo assistito al dileguarsi di tutto il grande esercito 
coreografico dei pacifisti, che andava dalloCzar delle Russie a tutti 
i grandi ministri e dignitari dei vari Stati d’Europa, burocratici e finan- 
zieri giocanti all’agiotaggio internazionale i destini delle Nazioni e 
dei popoli.

Ed t  percib che anehe in questo campo bisogna ritornare verso 
nuove vie piu efficaci e radicali: instauratio ab imis fundamentis, se 
davvero nell’avvenire vogliamo riuscire a qualcosa di concreto e di pra- 
tico, con una propaganda sentita e profonda, che allacci le moderne 
ideality sociali a quelle spirituali, intravedute nei campi inesplorati 
della psicologia moderna.

** #

Giacchfc I’osservatore spassionato fc costretto a riconoscere che 
anche i partiti avanzati, cosiddetti di progresso, e specialmente i par- 
titi socialisti, hanno la loro parte di responsabilita nell’avvenimento 
di questo sciagurato flagello, non avendo adempiuto alia loro mis- 
sione rinnovatrice.

E cid, perchd da gran tempo il socialismo ha perduto la sua pri- 
mitiva visione spirituale dell'umanitd, accostandosi troppo alio spirito 
d’utilitarismo borghese, di cui ha quasi voluto adottare i sistemi e 
le istituzioni, nei fine di tentarne la assimilizzazione alle sue vedute 
economiche.
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Cosi dalle sue scuole venne bandita ogni considerazione etica o 
altra visione ideale della vita, per non perseguire altra meta che la 
conquista della ricchezza e la soddisfazione di ogni gioia materiale, 
limitata a questa terra I

Non parliamo poi delle diverse religioni e dei loro ministri la 
cui opera, per arrestare I’orrenda strage minacciante le Nazioni, 6 
stata piu che altro negativa; mentre veniva loro offerto il piu fecondo 
campo d’azione per esercitare la loro opera di fraternity altamente 
cristiana, col rifiutarsi a sanzionare ogni atto tendente a promuovere
10 stato di guerra e di ferocia scatenatosi fra i popoli, e 1’oppressione 
dei piu deboli in omaggio al culto della forza brutale che ha pervaso 
la nostra society.

Ma purtroppo anche nelle varie chiese le cure del culto esteriore 
hanno ucciso lo spirito della parola, che ormai risuona senza anima 
e senza eco, in seno ai fedeli solo abbagliati dal fasto delle ceri- 
monie e del loro automatismo religioso; e noi dobbiamo ricordarci 
del detto evangelico : nolite judicari, ut non judicemini!

** *

Ed ora, infine, due parole di conclusione.
In questa vasta ridda d’armi e d’armati, fra il tramestio diplo- 

inatico dei Governi, noi intanto possiamo proclamare il pieno falli- 
mento di quella politica macchiavellica, scaltra e senza scrupoli, che 
ha fino ad oggi iniperato in Europa e che ci ha portato alia presente 
conflagrazione mondiale, sotto lo specioso pretesto di un falso equi- 
librio degli Stati.

Questa politica, che non badando a nessuna responsability mo
rale, in correlazione al fine trascendente della vita, e calpestando i 
supremi principi del puro Cristianesimo, nel secolo XVIII° consumb
11 piu nefando delitto coi due smembramenti dell’infelice Polonia e 
di altri popoli, sta per ricevere quel giusto guiderdone che si £ ma- 
turato da se stessa. Inesorabilmente la Nemesi Storica compie i 
suoi fati!

Quindi gli eredi di quelle medesime dinastie, i cui Re e Impera- 
trici perpetrarono quell’esecrando misfatto, allora in piena concordia ; 
oggi su quegli stessi campi della Polonia si contendono sanguinosamente 
il predominio politico e scontano gli errori dei loro antenati, mentre 
questa povera Nazione martire, insanguinata, devastata, messa a ferro 
e a fuoco attende ancora la sua sospirata resurrezione, cui hanno fer- 
mamente creduto le piu fulgide figure del pensiero moderno da Mi
chelet a Victor Hugo, da Mazzini a Quinet.
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Tutto cio & stato semplicemente possibile, perchfc in questa su- 
prema crisi d’anime e d’ideali, gran parte della nostra umanita assiste 
indifferente al capovolgimento di tutti i valori piu nobili della vita e 
dei sentimenti piu delicati dell’uomo, di quelli cioe che ne attestano 
la sua nobilta e la grandezza dei fini trascendentali cui & chiamato. 
Sono questi i falsi princip! di una morale imperante, che, inateriata di 
bassi egoismi, ha celebrato l’apoteosi della forza per la corsa sfre- 
nata ai piaceri brutali dell’esistenza e in onta alle gioie pure e re- 
dentrici dello Spirito.

Cos! neH’immane frastuono le voci di noi pochi e derisi spiri- 
ritualisti, unite a quelle di altri credenti ortodossi, son rimaste le 
voci solitarie e inascoltate, gridanti al deserto, mentre nessuna na- 
zione, neutrale o belligerante, ha ancora gridato alia Polonia Martire 
e agli altri popoli oppressi e calpestati nei loro diritti le parole ge- 
nerose del grande storico Francese:

La vostra gloria e la mia gloria... andiamo insieme al sacrificio e noi trasci- 
neremo il mondo, il quale seguira in noi I’&vanguardia della fratellanza uniana (1).

Tale il fine supremo della Vita, in attesa che si maturino i de- 
stini del regno dello Spirito, cui fermamente noi crediamo per la 
Resurrezione suprema dell’Umanita!

Orbetello, 10 aprile 1915.

Pietro Raveogi.

(I) O. Mtciici.hr: La Polonia Martire (Koscius/ko).

L’origine del male.

Al principio vi era la fede in un sol Dio e la liberta regnava nel mondo. 
Non vi erano leggi ma solo la volonta di Dio; non vi erano padroni e schiavi, 
ma soltanto dei patriarchi coi loro figli.

Ma in seguito gli uomini rinnegarono il Dio unico; si foggiarono idoli su 
idoli e li adorarono; sacrificarono loro vittime cruenti e combatterono per il 
loro onore. E percid Dio inflisse agli idolatri il castigo piu grande: la servitii.

E la m eta degli uomini divenne schiava dell’altra meta benchfe tutti pro- 
cedessero da un sol Padre; poichfe avevano rinnegato la loro origine e si erano 
inventati dei padri diversi; questi dicevano di essere nati dalla terra, quelli 
dal mare, gli altri da altri elementi.

A. Mickiewicz.
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LA COSCIENZA COSNTCA
E L’UNITA UMANA.

(Continuazione e fine v. fasc. prec. pag 102).

V.

LA STORIA E IL S l’PERAMENTO DELL’i NDIVIDL'O.

La rinuncia adottata dagli individui e dai popoli, k, in massima, 
una conseguenza del fallimento deU’egoismo che si afferma nei pe- 
riodi di grande civiita, quando 1’affinarsi dei costumi e della sensi
bility fa ricercare il benessere nei godimenti materiali. Cosi la vo- 
luttuosa civiita bramana genera la rinuncia buddista, l’epicureismo 
greco naufraga nei misticismo alessandrino e l’orgia della Roma im- 
periale si risolve, come dice il poeta, in un delirio di

atroci
congiugnimenti di dolor con Dio 
su rupi e in grotte.

Nell’epoca nostra, che piii di ogni altra va affermando 1’egoismo 
e il benessere materiale, non mancano i cenni di una rinascenza mi- 
stica e noi dobbiamo guardare con apprensione i sintomi di una 
possibile deviazione dell’umanita dalla grande strada del progresso. 
Rieonosciuta I’inopportunita della rinuncia, i’individuo ha cercato di 
elevare il culto di se stesso a dottrina. Giacche, come afferma 
A. Schopenhauer, « nessuno pud uscire dalla propria individuality » 
si d pensato al superamento dell’individuo; ma nell’atto stesso di 
risolvere felicemente l'arduo problema si h commesso 1’errore di rite- 
nere che I’individuo potesse superare se stesso con le proprie energie 
e a spese del consorzio umano. Vedremo in seguito come I’errore 
consistesse nei dimenticare e trascurare il fatto che l’individuo vive 
essenzialmente la vita della specie.

Non e necessario riassumere adesso la storia dell’individualismo 
nei pensiero moderno(l) dope la diffusione che a tale dottrina ha

* E. Cltfi : L 'trS g lu ^ t SJ&erzj'** V. « R m tta d 'lu h a  •
c r .b r t .  I aw.
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saputo dare Federico Nietzsche. Ho gici accennato I’errore fondamentale 
e biologico delta dottrina individuaiista, e si pud dire che la storia 
universale, non escluse le sue guerre e le sue rivoluzioni, sia la di- 
mostrazione prammatica della mia tesi.

Fatalmente, meccanicamente, I’umanita va ripetendo lo stesso pro- 
ces'so evolutivo degli elettroni, degli atomi, delle molecole e delle 
cellule; attraverso vart tentativi sempre piii perfetti, gli uomini si 
avviano alia soluzione del problema individuaiista in un modo na- 
turale, aggregandosi cioe in sintesi sempre piu vaste per costituire 
nuovi organismi. La famiglia, la tribii e il comune sono le prime 
forme di aggregazione umana. Finora I’organismo piu complesso £ la 
nazione. La federazione delle nazioni effettuerebbe la fusione di tutti 
gli uomini. Verso questo ideale si sono tesi gli sforzi umani da molti 
secoli; la monarchia universale auspicata da Dante avrebbe questa 
suprema giustificazione. Noi vediamo perd che gl’imperi fondati per 
I’energia di un uomo solo (Alessandro, Attila, Carlo Magno, Napo- 
leone, ecc.) hanno una vita effimera. Una maggior durata hanno gli 
imperi conquistati lentamente da un popolo superiore (per es. I’impero 
romano e I’impero inglese) o da una intera razza. L’impero coloniale 
dell’Europa conquistato negli ultimi secoli ha assunto infatti propor- 
zioni uniche nella storia; ma qualitativamente esso rimane ancora 
inferiore all’impero romano, non avendo realizzato una unit£ politica 
egualmente omogenea e non avendo conseguentemente generalizzato 
in tutti i suoi domini un diritto comune cio£ universale, superiore ad 
ogni principio di nazionalitA e di razza. La comunicazione del Diritto 
Romano non solo al Lazio e all’ltalia ma a tutto il mondo, resta an
cora il vanto insuperato dell’Antica Roma; il concetto d’infondere 
I’umanita nelFuomo £ di origine romana. Lucano dice di Catone che 
credeva « s£ nato non per s£, ma per tutto il mondo ». Cicerone, 
Plinio, Seneca e i Giureconsulti sostenevano che Roma, piu che I’im- 
pero, teneva il Patronato del mondo.

La conquista non sembra per6  il mezzo definitivo per costituire 
gli organismi politici la cui stability possa eguagliare quella delle na
zioni ; tutti i tentativi in questo senso sono falliti o stanno per 
fa Hire, poich£ ogni nazionalita tende ad affermarsi e fra le nazioni 
girl costituite c’£ una tendenza alia federazione. Questo processo unio- 
nistico £ solo disturbato datl’antiquato imperialismo materialista de- 
stinatoa perire tragicamente per essere sostituito dal cosmopolitismo 
pacifico.
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VI.

IL PASSAOGIO DALLEPOCA INDI V ID fA LE ALL’EPOCA SOC1ALE.

Taluno potra obiettare che I’associazione umana non esclude 
I’affermazione dell’individualismo comunemente inteso e che I’indole 
delle forze sociali che uniscono gli uomini e profondamente diversa 
da quella delle forze biologiche che assicurano la conipagine degli 
organismi a struttura cellulare. E qui opportuno osservare che l’ef- 
fettivo isolamento in cui vive I’uomo nioderno, anche in mezzo alia 
society, ha il compitodi sviluppare tutte le grandiose possibility e tutte 
le capacity individuali degli uomini e di assicurarne la spontanea ed 
intima fusionc. Si e osservato che I’ideale socialista dello stato, rap- 
presenterebbe un formidabile pericolo per il progresso a causa del- 
I’ impossibility di realizzare tutte le preziose energie dell’individuo. 
In questo momento, dunque, ogni tentativo d’intima fusione fra gli 
uomini sarebbe precoce in quanto che la formola suprema che la 
socicta deve realizzare e quella di « coordinare la massima liberta 
individuale colla massima potenza sociale ».

II mio scopo pero non £ quello di discutere delle questioni so
ciali e politiche, ma di esaminare tali questioni dal punto di vista bio- 
logico e con specialc riguardo alio spiritualismo. Teodoro Roosevelt 
t* stato forse il primo a riconoscere I a analogic biologiche della storia 
mediante un esame coinparativo della vita delle specie auimali e delle 
nazioni. La sua mentality materialista per quanto tendesse all’idea- 
lismo (1 ) gl’impcdiva per6  di notare certe analogic biologiche molto 
piu profonde e significative di quelle che egli pone in evidenza.

L’uomo non ha ancora compiuto tutta la sua evoluzione indivi
duale; ma b giunto ad un punto in cui gli e necessaria la coopera- 
zione dei suoi sirnili per effettuarla. Nella sua grande opera Mutual 
Aid, Pietro Kropotkin ha scientificamente dimostrato la superiority, 
che nell’evoluzione della specie, ha il mutuo soccorso sulla lotta so
ciale e come I’individuo possa assicurare locsvi!uppo delle sue energie 
mediante la convivenza sociale. La critica del Kropotkin alia morale 
ultradarwinista b convalidata anche dalla grande autority del Fouillde, 
il quale sostiene che la morale biologica insegna che in tutta la vita 
fisica, sia in quella del mondo come in quella niinuscola associa- 
zione che b I’essere vivente, troviamo delle forze centrifughe e delle 
forze centripete, delle opposizioni e delle armonie, delle antitesi e

l i t  Roosevelt in tin* confcrenza ad Oxford dichiaro : « lo credo con tutte le forze della mia anima 
che alia ancora dinatui a noi un grande avventre *.
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delle sintesi; ma la sintesi finale e quella che costituisce la vita; la 
legge delle leggi t  la simpatia, la sinergia ( 1 ).

Le piu ford individuality che lastoria ricorda non avrebbero avuto 
campo di manifestarsi e di svilupparsi fuori del consorzio sociale. 
Coloro che attribuiscono Ie direttive della storia alle masse e quelli 
che le attribuiscono in prevalenza ai grandi uomini, esagerano egual- 
mente. Le forti individuality e le masse s’influenzano reciprocamente 
nel determinare la storia. Bisogna infatti riconoscere col Tarde, so
ciologo individualista ma antidarwiniano, che il contagio psichico 
£ reale non meno di quello fisico e che gli uomini consciamente 
e inconsciamente conducono la loro vita con le imitazioni, in qua- 
lunque atto ed operazione dell’esistenza. Ma chi origina il fatto che 
viene poi universalmente imitato? Sono gl’inventori, cioe i geni. Ora, 
l'uoniodi genio, come giustamente osserva il Myers, attinge piu lar- 
gamente degli altri uomini alia coscienza subliminale ed esso, piu 
che una degenerazione della specie umana, ne rappresenta un su- 
peramento ed annuncia la comparsa d’una nuova specie. A questo 
punto bisogna osservare che I’opera geniale conquista valore nel 
momento stesso in cui viene a conoscenza deH’umanity, che ne ri- 
cava un utile materiale o spirituale, e che, biologicamente, I’opera 
geniale t  quella che interessa e non il suo autore. Infatti, come fa 
notare il Tarde, I’umanity fruisce di alcune invenzioni, per esempio 
l’aratro e la ruota, delle quali 6 ignoto I’autore. Ora, se la plebe & 
tributaria dell’individuo di genio per le sue invenzioni, questi e a 
sua volta tributario della massa, poiche, eccettuando le invenzioni 
primordiali dell’epoca preistorica, tutte le altre hanno avuto una lenta 
e incosciente preparazione secolare, e cosi si spiega il fatto apparente- 
mente meraviglioso di molte invenzioni e scoperte effettuate contem- 
poraneamente, anzi simultaneamente da piu persone Iontane e ignote 
fra loro.

La biologia insegna che il lavoro e le opere dell’individuo, sono 
J'tinica giustificazione della sua esistenza. Vi sono degli esseri viventi 
che hanno una esistenza brevissima e che muoiono non appena hanno 
assicurato con la riproduzione la continuity della specie. Schopenhauer 
nella sua Metafisica dell’amore mette in rilievo il fatto che l’amore e 
una trappola tesa agli uomini... ed anche alle donne — dal genio della 
specie e che tutte le grandi passioni si esauriscono quando gli amanti 
hanno soddisfatto ai di lui scopi. Alla Natura interessa la specie e 
non I’individuo. Per questo la generazione 6 stata presso popoli gran- 1

(1) A. F o l  i l l ^ i . ; La morale biologica. Revue Scientifique, 21 ottobre 1903.
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dissimi un dovere religioso. Dante Alighieri cosi inizia il Proemio del 
suo trattato Della Monarchia :

II principale ufficio di tutti gli uomini, i quali dalla natura superiore son 
tlrati ad amare la verita, pare che si a questo che, come eglino sono arricchiti 
per la fatica degli antichi, cosi s’affaticano di dare delle medesime ricchezze a 
quelli che dopo loro verranno(l).

Le cure infinite che la Natura esplica nell’assicurare la nascita e 
lo sviluppo dell’individuo si giustificano con l’opera che essa gli chiede 
quando k adulto. £ notorio lo sperpero enorme di semi vegetali e 
animali che si verifica in tutto il mondo (per esempio le ovaia della 
donna contengono oltre settantamila ovuli). Questo dimostra losforzo 
enorme che fa la Natura per assicurarsi il maggior numero d’individui, 
onde sfruttarne I’opera, che essa, d’altra parte, £ disposta a compen- 
sare con una somma di felicita e di godimento. Paola Lombroso nel 
suo libro // problema della felicita asserisce, sulla scorta di molti 
fatti e di alcune — ahimfc! — poche testimonianze, che la felicita 
t  data dall’esercizio di tutti i nostri organi e di tutte le nostre 
facolta, dall’esplicazione, cioe, della nostra intera personality e indi
viduality. Napoleone giustificava la sua smisurata ambizione che egli 
chiamava « la piii grande e la piu alta che forse abbia mai esistito! 
quella cio£ di stabilire e di consacrare 1'impero della ragione, il pieno 
esercizio e Fintero godimento di tutte le facoltd umane! »

II pensatore che si ritira nella solitudine e vi permane sdegnoso, 
pago solo delle speculazioni della sua mente, 6 un transfuga, un sui- 
cida spirituale; la vita si riduce per lui alle sterili proporzioni della 
personality e la natura lo punisce adombrandola di tristezza infinita.

G. Carducci riconosce che e

meglio oprando obliar, senza indagarlo 
questo enorme mister de 1’universo!

E G. Mazzini giustamente disprezza quelle speculazioni del pensiero 
non dirette ad esteriorarsi nell’azione a favore dell’elevamento umano.

VII.

LO SCOPO SLTRE.MO DELLA CIVILTA.

Quello che precede, per quanto esposto confusamente e breve- 
mente, t: forse sufficiente in massima a chiarire queste ultime con- 
dusioni.

(1» Le ricchezze cui allude Dante sono naturalmente di carattcre morale come esplicitamente di- 
chtara nel seguito del Proemio.
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I sistemi religiosi e metafisici hanno replicatamente e infruttuo- 
samenie tentato di proporre all’umanita una formula astratta della vita 
individuate, sociaie e universale. I primi tentativi della fiiosofia posi- 
tivista sono egualmente falliti per avere trascurato la valutazione di 
alcuni essenziali elementi e coefficienti della vita. Sarebbe quindi pre- 
suntuoso, oltre che vano, proporre una formola nuova, ove questa 
fosse, come le altre, il prodotto di una semplice astrazione. La verity 
potremo intravederla se invece d’integrare o trascurare i prodotti della 
sapienza e dell’esperienza secolare sapremo svilupparli e armonizzarli, 
concordandoli con I’esame diretto della vita e della Natura e accet- 
tando questa come £, e non come vorremmo che fosse; convin- 
cendoci che essa opera nel miglior modo possibile e procurando di 
comprenderla e di secondarla; rendendoci coscienti di ci6  che finora 
si £ svolto inconsciamente fuori di noi e in noi stessi. Ora, a bene in- 
tenderla, la Natura ci mostra questi fatti salienti per quanto riguarda 
I’uomo: egli £ una individuality in via di evoluzione; le sue capa
city non sono ancora sviluppate completamente; la sua personality 
t  vastissima, ma di essa una parte soltanto emerge ed opera nella 
vita ordinaria e rappresenta appunto la coscienza ordinaria, il nostro
10 ordinario. Vi 6 un estremo della nostra coscienza subliminale che 
presiede alle funzioni [fisiologiche della vita ed un altro che com- 
prende facolty elevatissime, come la telepatia e la telestesia. A questo 
proposito F. H. Myers dice:

Credo principalniente [che nel protoplasma, base primitiva di ogni vita 
organica, sia stata una potenza virtuale di adattaniento alia manifestazione di 
tutte le facolta che si sono svolte nella vita organica.

II protoplasma era probabilmente dotato di panestesia cioe possedeva 
alio stato latente, tutti i sensi propri degli essere viventi.

Ora, I'uomo non t  un’individualita indissoluble, ma una plurality,
11 suo organismo £ « polizoico » e « polipsichico », e la fusione di 
tutte le psichi cellulari costituisce la sua anima; la coordinazione 
delle coscienze cellulari costituisce il suo io, la cui unita ha « per 
solo punto d’appoggio, il sentimento vago del nostro corpo ».

Questa unita non va dall’alto in basso, ma dal basso in a lto ; essa non fe 
u n  punto iniziale ma un punto terminale. (Ribot).

L’individuo uomo, sebbene in via di formazione e di sviluppo, 
cerca tuttavia di avvicinarsi ai suoi simili e di dar vita con essi ad 
organismi nuovi, le associazioni e le society, le cui forme sono la fa- 
miglia, la tribu, il comune e la nazione. Purtuttavia i vincoli di questi
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organismi sociali non sono ancora molto saldi, perch£ varie indivi
duality non sono ancora sviluppate ed esse non possono quindi in- 
tegrarsi intimamente. Moltissimi indizi fanno perd ritenere che si stiano 
sviluppando delle nuove forze le quali renderanno l’unione fra gli 
uomini non meno profonda e intima di quella che rende solidali i 
singoli eleinenti istologici, le singole cellule del suo corpo. La forza 
piii significativa al riguardo, e la piu generalizzata, £ la telepatia. La 
telepatia, o trasmissione del pensiero, £ una facolta che nasce ora, o 
meglio, che pur esistendo virtualmente da tempo iinmemorabile nel 
protoplasma delle cellule del nostro corpo e dei nostri antenati, si 
va ora sviluppando ed esteriorando oltre i limiti deM’organismo.

Lo scopo dell’Universo, le sue cause ed altri problemi massimi 
che la mente umana si £ posti, sono per adesso insolubili in quanto 
che essi comprendono dei dati che ci sono ora ignoti e che sono co- 
stituiti dal la soluzione di altri problemi che, almeno sommariamente, 
possiamo invece risolvere. Uno di questi problemi £ lo scopo dell’u- 
manita. Lo scopo dell’umanita £ quello di sviluppare le personality 
umane onde integrate e costituire un nuovo essere, mediante la te
lepatia armonizzare le aniine in una sola, la quale, fruendo dello svi- 
luppo fisiologico dei suoi elementi cellulari, disporra per conoscere e 
comprendere l’Universo, di un nuovo senso, di una nuova facolta, la 
telestesia di cui il fenomeno della coscienza cosinica non ci fornisce 
che uno speciaie saggio.

Questa concezione presenta ed integra, in un aspetto nuovo, mol- 
teplici concetti espressi da molto tempo e dei quali I’umanita non ha 
compreso o ha perduto il significato. Tuttocio che di vitale e di ar- 
cano era e rimane nella dottrina di Cristo dell’amore del prossimo, £ 
diinque suscettibile di una scientifica giustificazione e dimostrazione. 
II Messia, il Superuomo £ Iatente in ognuno di noi. A\a il superuomo 
quale ce lo profetizza lo studio della finalita della natura umana non 
sarA egoista ma altruista e trovera nell’altruismo e nell’esplicazione 
delle altre personality la possibility di esplicare e di realizzare la 
propria. Non si pub dubitare della consistenza di questo asserto; esso 
non £ I’aspirazione sentimentale di un animo, ma la verita profonda 
della vita, il portato di una forza formidabile che opera fuori di noi 
e della quale siamo ancora inconsapevoli; ma di cui siamo gia gl’inco- 
scienti esecutori.

Le esigenze del tempo e dello spazio mi inipediscono di corro- 
borare tuttocib con quell’abbondanza di prove che sono disponibili 
onde dimostrare e chiarire il concetto. Per esentpio, rispetto ai pro
blemi della scienza, la necessity del passaggio dall’epoca individuale
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a quelia sociale (che Mazzini preconizzava) si mostra ineluttabile. 
Molti pensatori Iamentano le condizioni di crisi, di anarchia e di 
disordine in cui versa la scienza moderna. Le cause si possono ri- 
scontrare nel fatto che i varii ricercatori operano individualmente e in- 
dipendentemente dagli altri, spingendo a fondo I’analisi, onde cogliere 
il fluire perenne della realty. I confini della scienza conseguentemente 
si allargano oltre misura, in modo che una mentalita, per quanto pos- 
sente e geniale, non riesce ad abbracciare tutto lo scibile, a coordi- 
nare le ricerche, a fecondare con opportuni raffronti delle nuove sco- 
perte e ad operare la sintesi moderna. II riconoscimento di questa 
insufficienza individual fe dato dalla fondazione di un’Associazione in- 
ternazionale uelle Accademie che rappresenta il primo tentativo per 
organizzare il lavoro collettivo. La carta geografica del globo, le misura- 
zioni geodetiche, la fotografia del cielo e molte altre imprese gigan- 
tesche sono i primi Iavori assunti dall’associazione internazionale degli 
scienziati.

Ma, oltre che per ragioni scientifiche, i rapporti mondiali si vanno 
intensificando per cause non meno importanti. La interdipendenza 
economica delle nazioni & la pi£j formidabile prova materiale della 
effettiva solidariet^ di tutti i paesi. I molteplici istituti per la pace, 
il diritto internazionale e il pacifismo stesso, hanno fatto grandissimi 
progressi nel campo ideologico ed il loro intento pratico e reale sari 
piuttosto facilitato che ostacolato daH’attuale guerra. I congressi e le 
esposizioni universali, la rete telegrafica e ferroviaria, le nuove vie 
oceaniche di comunicazione, la diffusione della stampa ecc., hanno 
determinato un fatto nuovo nella storia: il cosmopolitismo. Mai, in- 
fa tti, come nell’epoca nostra, tutti gli uomini hanno avuto nozione e 
rapporto con le piu lontane regioni della Terra. Lo stesso pensiero 
filosofico e letterario diventa mondiale e corrobora la sintesi umana. 
Le ultime guerre importanti si sono combattute e si combattono per 
I’affermazione del diritto e non piu per capriccio dinastico.

Nella vita sociale si vanno determinando delle concezioni nuove 
e piu rispondenti alia realta della Natura. Cosi si va riconoseendo 
che il principio semplicistico dell’eguaglianza, si pub risolvere in pra- 
tica in una effettiva sperequazione, in quanto non risulta giusto un 
trattamento eguale ad individui effettivamente diseguali per capacity, 
per indole e per merito. In proposito si puo osservare quanto sia sin- 
tomatico il fatto che I’estendersi dell’attiviUt umana abbia prodotto il 
principio della divisione del lavoro, il quale corrisponde al principio 
fisiologico, nel corpo umano, della differenziazione degli organi per 
l’esercizio delle varie funzioni. Effettivamente, dunque, come le cel-



158 IMBRIANI POERIO CAPOZZI

lule compiono nel nostro corpo varie funzioni e nel complesso co- 
stituiscono 1’organismo dell’uomo, cosi il complesso degli uomini 
va costituendo e formando un nuovo e grande organismo, nel quale 
la coscienza £ diffusa e non ancora accentrata in un organo come il 
cervello. I pensatori, infatti, non esercitano ancora una decisiva in
fluenza sull’andamento dell'umanita; ma, comunque, essi ricordano le 
cellule cerebrali che presiedono ai nostri rapporti col mondo esterno. 
Le altre categorie di persone come gli scienziati, i finanzieri, gli uo
mini politici, gli operai, i commercianti, i militari ecc., corrisponde- 
rebbero a quelle categorie di cellule che nell’organismo umano co- 
stituiscono gli organi di senso, le funzioni di nutrizione, di ricambio, 
la circolazione, il movimento, la difesa contro le influenze esterne no- 
cive (leucociti), ecc. Tale parallelo, che cosi abbozzato potra sem- 
brare barocco, meriterebbe uno studio ed una dimostrazione oculata 
che metterebbe in evidenza del le analogic reali.

La constatazione di questo fatto, per quanto sommaria, giustifica 
dunque la concezione platonica della Repubblica governata da un 
areopago di filosofi e la concezione indiana delle caste che escono 
dal corpo di Brama ( 1 ). Senonche adesso non si ammettono piii i 
paria o i privilegiati per nascita, si cerca anzi di elevare il livello 
morale e materiale delle masse diffondendo, per quanto £ possibile. 
la coltura. Il simultaneo aumento della popolazione e della ricchezza, 
ha rovesciato la teoria di Malthus, e, ad onta delle proteste degli 
ultra - darwinisti, i progressi della solidarieta umana e della grande 
igiene vanno strappando alia morte un considerevole numero d’indi- 
vidui, che in epoche anche poco lontane da noi, era destinato a pe- 
rire. Si giunge a riconoscere nei deboli e nei degenerati una forza 
enorme e finora insospettata di resistenza, una superiority sugli or- 
ganismi sani ed equilibrati (2). Gina Lombroso nel suo Iibro I van- 
taggi della degenerazione, dopo aver cercato di dimostrare, conclude :

Pare che la natura abbia realmente nascosta una segreta forza, di cui ci 
rimane ignoto 1’ immenso elaterio.dentro la tanto spregiata debolezza e abbia 
fatto della malattia, dello stato patologico della sospensione di vita, un ul
timo estremo riparo per proteggere l’ essenza della vita__  Sono i degenerati
che alimentano la sacra face del progresso; ad essi e adibita la funzione del- 
I’evoluzione e dell' incivilimento.

<0 Cfr. Le LfZZ* di Marto. Libro I 31. S7 e segg.
(2> E. Carpenter nel poemi Vers* la Democrazia: • E alia solve fanciulli inglese dal corpo s in o ;  

e aJla prostitnta ubriaca; e ai delinquent! convinti: ai milati; ai vecchi; ai diseredatt di tutta la te rra . 
Eeco. figli miei, io do me stesso a voi. tendo le mie braccia: sulle libbra, ogmino di voi. nel Rome 
dt Uitti >i bacio: — Venue! e, coi vostri baci di (uoco« guardate! ho creato un nuovo mondo ».
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L’antropologia va distruggendo il pregiudizio delle razze; la glot- 
tologia afferma la unita d’origine del linguaggio; lo studio comparato 
delle religioni dimostra I’origine comune di tutti i culti. II riconosci- 
mento della monogenesi umana, preludia la sintesi. Si propongono 
delle lingue universali, si tenta I’accordo delle grandi religioni e al- 
cuni grandi biologi (il Burbank per esempio) vanno sostenendo la 
opportunity della fusione delle razze per il miglioramento della spe
cie. Ora, nessuna delle proposte verry applicata, ma £ certo che esse 
costituiscono 1’astrazione di direttive che realinente esistono nella 
vita e che, prescindendo dalle vane formole, £ bene segnalare all’at- 
tenzione, onde vengano secondate nel loro manifestarsi.

** *

Sino a poco tempo fa il timore piu grande era quello dell’estin- 
zione spirituaie. I messaggi dell’oltre tomba hanno dissipato questo 
timore. Ma cib non basta. La sopravvivenza non ci riscatta dal do- 
lore. Chi ha una pratica anche scarsa delle sedute spiritiche, avra 
notato che in quei pochi casi in cui la comunicazione non proviene 
dal subcosciente dei presenti, ma b veramente la manifestazione di un 
defunto, I’eterno dolore e la miseria umana continuano oltre la tomba. 
I pregiudizii, l’ignoranza, gli errori, i vizi, le degradazioni non cessano 
con la morte fisica. II pericolo che veramente dobbiamo temere £ 
quello della solitudine spirituaie che pu6  essere il preludio dell’an- 
nientamento. Quello che dobbiamo desiderare £ la realizzazione di 
noi stessi, la trasformazione del verme in angelica farfalla. La fede 
nel progresso pub del resto essere praticata anche da coloro che non 
credono all’oltre-tomba, poichb I’individuo muore ma I’umanita resta 
e Simula ('immortality:

Quale delle foglie 
Tale e la stirpe degli ui^ani. II vento 
Brumal le sparge a terra, e le ricrea 
La germogliante selva a primavera.
Cosi l’uom nasce, cosl muor.

Per coloro che credono non ciecamente, I’adattamento del cristia- 
nesimo ai nuovi tempi mediante il riconoscimento della legge telepa- 
tica e telestetica diviene una ineluttabile necessity, una giustifica- 
zione ed una spiegazione della promessa di Cristo sull’invio del Con- 
solatore che realizzi sulla terra il regno della verity e dell’amore.

Roma, dicembre 1914.
Imbriani Poerio Capozzi.



1 6 0

FOCOLAI PNEUMATOFANICI.

Gli studiosi di spiritualismo positivo conoscono dalle storie che 
certe condizioni mentali e morali predominanti favoriscono le grandi 
e frequenti manifestazioni spiritualistiche, conie certe altre le osteg- 
giano fino al punto da impedirle. Condizione prima ed essenziale fa- 
vorevole £ la credenza, cioe il ritenere per vero e certo che il mondo 
spirituale pud rendersi manifesto sensibilmcnte nel mondo fisico con 
fenomeni diversi, che sembrano sopranaturali, perche sono fuori del- 
I’ordine comune e noto del le leggi fisiche.

Quando questa credenza £ diffusa in un dato tempo e in un dato 
popolo, ed 6 radicata per lunga consuetudine, n£ incontra se non 
pochi e nascosti oppositori, essa costituisce un terreno fertile al pneu- 
matismo, cioe al germogliare dei fenomeni spirituali. Cosi nella antica 
Roma e nel vecchio Israele, quando intere popolazioni erano media- 
nizzate, potevano avvenire pneumatofanie di ogni genere, in piena 
luce ed in piena aria, sub dio, e ad un grado d’ intensita da sem- 
brare oggi poco credibile cosa, se non leggendaria all’in tutto.

Eppure i caratteri delle manifestazioni recano in se stessi il sug- 
gello dell’autenticita per chi abbia studiata a fondo la natura di sif- 
fatta fenomenologia, tanto in Roma pel mundus subterraneus patet, 
onde tutto un popolo di ombre si spargeva per le vie ed i campi, 
quanto per le epiche manifestazioni spiritiche, che accompagnarono 
il Iungo pellegrinaggio degli Ebrei nel deserto sotto la guida di un 
grande Invisibile, Jehova.

Oltre a queste condizioni favorevoli sopra enunziate, proprie di 
alcuni periodi storici e di certi climi morali, si sono realizzate spe- 
cialissime condizioni, che hanno favorito in modo straordinario sia 
eruzioni medianiche, sia irruzioni spiritiche nel nostro mondo, e di 
lunga durata ed in larga scala, cosi da assumere I’importanza di av- 
venimenti rivoluzionarii nella vita dell’umanitd civile.

Dietro un primo impulso di origine misteriosa dovuto, in appa- 
renza almeno, all’iniziativa di un uomo entusiasta, o fanatico, veg- 
gente, o visionario, iniziato, od iniziatore, si £ destato un focolaio 
psico-dinamico, la cui fase eruttiva, di maggiore o minore intensity, 
ha avuto i caratteri di un vero cataclisma morale nella storia.
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*
*  *

Gli esempii abbondano per la facile dimostrazione di questa tesi 
— e qui accenneremo di volo ed alia rinfusa le strepitose pneuma- 
tofanie dei Camisardi delie Cevennes, i miracoli dei Convulsionarii 
di S. Medardo, quelli dei Trematori, o Quacheri. ecc.; ma sopratutto 
la massima delle esplosioni della fede e dell’ entusiasmo religioso, 
che origind il moto semi-mondiale del Cristianesimo.

Allorchfe un gruppo di persone esaltate dalla fede e dall’amore si 
monoideizza e si autosuggestiona costituisce un medianismo collettivo 
di altissima potenza, sommandosi in un tutto i singoli monoideismi indi
vidual! solidarizzati da un vincolo intimo vitale psichico, che finisce col 
formare un essere collettivo, Vunum sitis di Cristo. Aggiungasi che 
quando I’iniziatore trapassa nell’altro mondo, resta psichicamente unito 
ai superstiti in questo, coi quali continua a vivere ipostaticamente. 
E cosi man mano che altri del gruppo trapassano, permane fra tutti 
i sodali l’unione mistica, 1’unisonanza spirituale, la sintonia animica 
di qua e di IS. Negli Atti degli Apostoli e nelle Epistole paoline ab- 
biamo, piii che nei Vangeli, la prova storica di questa vita posiuma 
di Gesu, vita reale, anzi piii reale, perchS dello spirito di Gesu negli 
spiriti dei suoi discepoli intimi.

Era un vero simpneumatismo, un comunismo di anime raccolte 
intorno al cuore spirituale del Maestro. La espressione allora comune 
di essere membra del corpo mistico di Cristo non era una metafora 
retorica, ma una realtS metafisica — e questo costituiva il valore 
esoterico del sacramento eucaristico, che le agapi e poi la comunione 
avrebbero voluto generalizzare e perpetuare. Allora il martirio, cio£ 
il testimonio del sacrifizio cruento, intensificava I’unione della Chiesa 
militante colla Purgante e la Trionfante mercS la promiscuity odico- 
animica, e si avevano i carismi e i fenomeni taumaturgici e pneuma- 
tofanici in abbondanza, che operavano piii conversioni di qualunque 
sermone il piii eloquente ed ispirato.

Cristo avea convertito assai piii persone colie sue opere mirabili, 
che colla parola — e l’istesso avvenne nei suoi primi discepoli, che 
egli avea gia in vita inviati ad evangelizzare il regno di Dio, sanando 
i corpi, prima che le anime, e otfenendo la guarigione di queste in 
grazia della guarigione di quelli — e non altrimenti.

Allora il verbo era alto di vita, e perb accedit verbum ad elemen- 
tam, et f i t  sacramentum: magia teurgica questa.

Fu lo spirito del Signore Gesu che ispird sensibilmente gli apo-
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stoli dopo la morte del suo corpo, td opero e fece operare tutti i 
miracoli, onde il Cristianesimo pot£ nascere, e vivere poi di vita plu- 
risecolare.

Pero col tempo questi grandi focolai psicodinamici, che il vento 
delle persecuzioni ha alimentati, vanno a poco a poco estinguendosi 
per esaurimento della fede e deli’amore: e si ricade nello scetticismo 
e nell’egoismo fino al giorno che non si produca un nuovo getto di 
entusiasmo per opera di un qualche dio incarnato, il quale scenda 
dal mondo della luce a recarne un raggio in questo della tenebra...

3 Maggio 1910.
V. Cavalli.

Le facolta creatrici.

II pm erudito naturalista che presta al vero un'attenzione completa e reli- 
giosa, vedra che gli resta molto da imparare ne’ snot rapporti con la natura 
e cne egli non ha comprcso per mezzo di qualche addizione o sottrazione, o 
con la misura di tutte le qualita conosciute, ma ben si con gli sforzi segreti 
dellu spirito, con I’abnegazione della fede, con i'umilta. Egli si accorgera che 
vi sono nello studioso niolte qualita piu preziose della precisione e della in 
tallitiilita; che una intuizione e piu feconda di ogni affermazione indiscutibile. 
c che un sogno puo farci penetrare piu profondamente nei segreti della ua 
tura che cento esperienze calcolate.

Ogni nuovo passo che noi facciamo nel dominio del pensiero riconcilia, 
come altrettante manifestazioni della stessa legge, venti fatti apparenteniente 
contrari.

Ogni ultimo fatto non e che il primo di una nuova serie; ogni legge ge- 
nerale non e che un fatto particolare d’una legge piu generale ancora, la 
quale presto ci sara rivelata. Non e’e al di la, barriera, circonferenza che possa 
rinchiuderci o limitarci.

L’uomo e radicato nel seno stesso di Dio come un albero nella terra, egli 
puo attingere con le sue radici a sorgenti infallibili, ed assorbire secondo i suoi 
bisogni delle forze che non si esauriscono mai.

Chi puo assegnare dei liiniti alle facolta umane? Che ci sia dato una sol 
volta di respirare l’infinito, di contemplare le leggi assolute del giusto e del 
vero, e noi vedrenio allora che 1’uomo puo penetrare nello spirito del Creatore 
e che egli stesso e il creatore del finito.

Emerson.
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“ Lft MOKTK „

di Maurizio Maeterlinck.

(Coni, e fine: v. fascicolo precedente pag. 116).

II subcosciente e il risultato di uno disgregamento psicologico die 
pur non avendo per conseguenza la divisibility dell’ /o, si risolvc in 
una creazione apparente di personality distinte, formanti gruppi sepa- 
rati nei quali la coscienza unica ed indivisibile s’identifica e nc fa la 
sintesi, determinando stati di coscienza simultanei i quali possono 
riconoscersi oppure ignorarsi fra loro.

II medio puo cadere in lino stato di sonnambulismo spontaneo e 
provocato. Nel medio si osservano cosi due stati ben distinti: lo 
stato cosciente o di veglia, lo stato subcosciente libero o sonnambo- 
lico. In questo secondo stato la memoria che stabilisce la continuity 
dell’esistenza pisicologica resta abolita, prende vita I’azione incosciente 
che ha tutti i caratteri di un fatto psicologico meno uno, come nota 
Pietro Janet, e cio6 che I’azione £ sempre ignorata dalla persona stessa 
che Peseguisce nel momento dell’esecuzione. II subcosciente puo eri- 
gersi a coscienza assoluta, e cio£ acquistare apparentemente tutti i 
caratteri della coscienza propriamente detta, determinarsi ed agire 
come uria distinta personality, oppure soggiacere all’influenza di agenti 
esterni che possono essere la coscienza o subcoscienza dello spe- 
rimentatore, che ha provocato lo stato sonnambolico, o le coscienze 
o subcoscienze di terzi, ed inline — e perchfe no? — le coscienze di 
trapassati.

La coscienza persiste o non persiste oltre la tomba; se non per- 
siste, I’annientamento della personality t  conseguenza evidente; se 
persiste, perchfc dobbiamo ncgarle a priori la possibility di manife- 
starsi, di approfittare di qualche commettitura non ben saldata, di qual- 
che subcosciente facilmente suggestionabile, per giungere a noi? Se 
vogliamo fare con sollecitudine un’apertura in un muro non andiamo 
a cercare il punto piu debole, che offre meno resistenza? I medi sono 
appunto individui che offrono minor resistenza degli altri, e percid, 
non sono soltanto i piu facilmente influenzabili, ma i soli atti ad es
sere influenzati.



164 OIULIO SERVADIO

£ comprensibile che un materialista 'convinto possa eliminare 
senza esame questa possibility; sary un atto di intransigenza ma 
almeno conterra i caratteri della coerenza; ma non si comprende 
come simile possibility venga scartata a priori da chi, sia per un 
profondo convincimento dell’animo, sia per un alto, nobilissimo sen- 
timento religioso, crede in una vita futura.

Quando Pietro Janet (L’automatismo psicologico) battezza il sub- 
cosciente di Lucie che si manifesta nelio stato sonnambolico e la 
chiama Adrienne (per distinguerla dalla coscienza del soggetto) ed 
impone la sua volonty a questa Adrienne, egli opera in quanto il di- 
sgregamento psicologico di Lucie lo consente, ed in quanto Lucie, 
coscienza alio stato di veglia, ignora Adrienne, subcoscienza alio 
stato sonnambolico, perchb se Lucie si riconoscesse in Adrienne lo 
sdoppiamento della personality non sussisterebbe. Ora questa Adrienne 
che esiste provvisoriamente ed in quanto il disgregamento psichico 
lo consente, eseguisce qualsiasi ordine del Janet, dice quello che 
egli vuole, fa ci6 che vuole; perchb in determinate circostanze non 
potrebbe subire la suggestione, essere influenzata dalla coscienza di 
un trapassato? Si obiettery: Pietro Janet b vivo, e la coscienza d'un 
trapassato appartiene ad un morto. D’accordo, ed £ indubbio, che 
prima di attribute una comunicazione medianica alio spirito di un di- 
sincarnato, occorrery poter scartare tutte le altre ipotesi che si presen- 
tano alia nostra mente; ma quando una comunicazione medianica si 
basa, non su rivelazioni incontrollabili, ma su fatti specifici, ten- 
denti a provare 1’identity personale del defunto che cerca di comu- 
nicarsi; quando si pub provare che questi fatti sono ignorati dal 
medio, dallo sperimentatore, da terze persone presenti, e che pos- 
sono essere controllate soltanto in forza di un difficile lavoro di 
ricostruzione, che solo il defunto pub essere al caso di apprezzare in 
tutta la sua difficolty e importanza, allora io non vedo perchb non si 
debba attribute a simil genere d’esperienze un carattere probatorio, il 
carattere dell’evidenza. Noi condanniamo all’ergastolo degli esseri su 
prove molto meno evidenti di quelle fornite talvolta da dei defunti 
nelle comunicazioni medianiche.

£ logico e ragionevole ricercare I’origine della maggior parte dei 
fenomeni medianici nel subcosciente del medio, ma fare di questo 
subcoscientc il vampiro della realty, un « Deus ex machina », un 
nuovo infinito, gratificandolo di un potere incomprensibile di effet- 
tuare quello che non comprendiamo affatto, b voler creare per forza 
un nuovo idolo a cui sacrificare il nostro buon senso.

La telepatia e la chiaroveggenza sono facolty ancora troppo in-
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determinate per comprenderle in' un giudizio concreto. L’immagina- 
zione e creatrice ed un subcosciente suggestionato da un profondo 
sentimento religioso pud, anche, nelle forme pi£i blande d’isterismo, 
provocare la visione paradisiaca, che la coscienza assume per fatto 
reale; ma la visione, la telepatia o la chiaroveggenza siano pur fa- 
colty straordinarie, debbono essere circoscritte, racchiuse nei limiti 
della coscienza manifestata o non manifestata. La visione, la telepatia, 
la chiaroveggenza, assumono pure i caratteri della realty, sono co- 
gnizioni dirette da soggetto a soggetto, e da soggetto ad oggetto, 
esteriorizzazioni di sensibility, non raziocinii; e quando il raziocinio 
si compie, il raziocinio del subcosciente dovr& rimanere nei limiti della 
potenza concettuale della coscienza del soggetto, di quelia coscien
za unica ed indivisibile presa nella sua totality.

Nell’Auiomatismo psicologico di Pietro Janet, Adrienne la seconda 
personality di Lucie, il subcosciente di Lucie, non t  un genio, ma 
una modesta semplice personality come quelia di Lucie. Nella mag- 
gior parte degli esempi, citati dal Maeterlinck, che si riferiscono a 
prove d’identita personate, occorrerebbe attribute al subcosciente 
del medio, non soltanto un grado diverso di coltura, non solo poteri 
eccezionali, ma una origine diversa, fondamentalmente diversa.

Infatti, nei caso accennato del dott. Hodgson, il subcosciente del 
medio Mrs. Piper, avrebbe dovuto creare « ex nihilo » questa perso
nality con element!’ che ignorava, per trarre in inganno William James. 
£ noto che Mrs. Piper t  persona di grande morality; e percib co
scienza morale, subcoscienza immorale; subcoseienza che compie un 
vero e proprio raziocinio, si slancia fuori della cerchia dell’/o, alia 
ricerca, non di immaginarie situazioni che I’intelligenza potrebbe creare, 
ma di fatti specifici ignorati dal medio, dalio sperimentatore, da terzi 
presenti, fatti che il subcosciente £ costretto a rintracciare nella co
scienza di due sole persone residenti a centinaia di cliilometri (do- 
manda di matrimonio avanzata dal Dott. Hodgson quindici anni prima 
ad una dottoressa di New-York, ecc., ecc.); un cumulo preciso, serrato 
di fatti ignorati ma passibili di controllo, tutti diretti a costruire la 
personality dell’Hodgson ed a provarne l’identita. Delle due cose I’una: 
O t  il defunto che ha parlato pel tramite di Mrs Piper, o non £; e 
se non £, se il subcosciente di un essere vivente, ciob la sua stessa 
coscienza diversamente manifestata, ha simili poteri, pub vivere una 
vita propria cosi intensa e completa, esteriorizzarsi, distaccarsi dal la 
materia, vagare nei tempo e nei I o spazio, dar prove indubbie di fa- 
coltA supranormali, come potrebbe la morte intaccarlo, raggiungerlo, 
distruggerlo? II subcosciente non sarebbe in tal caso la manifesta- 
zione tangibile dell’anima immortale che andiamo cercando ?
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Per voler rimanere ad ogni cosio nel nostro mondo occorre at- 
tribuire alia subcoscienza del medio, come abbiamo veduto, non solo 
delle facolta prodigiose, ma che non hanno piii nulla di umano, che 
trasportano il subcosciente in un mondo di valori diverso dal nostro, 
in un piano extraterreno; e se e vero, come dice il Maeterlinck, che 
I’esistenza del medio £ per noi incontestable, mentre I’esistenza di 
uno spirito non lo e ancora, £ pero egualmente vero che se noi at- 
tribuiamo le facolta prodigiose di cui abbiamo parlato alio spirito di 
un trapassato, queste facolta, non solo cessano di essere inesplicabili, 
inverosimili, contrarie alia ragione, ma rientrano nell’orbita dell’intel- 
ligibile; mentre se noi le attribuiamo alia subcoscienza del medio, 
noi dobbiamo attribuirle, non a quell'essere incontestabile che cono- 
sciamo, ma ad un essere ignoto, incomprensibile, che occorre porrea 
priori in un piano ultra umano, per il quale la invocata incontestabi
lity non ha piu alcun valore.

Quanto all’ipotesi emessa da William James (The Confidences of 
a • Psychical Researcher ») che l’origine dei fenomeni medianici possa 
attribuirsi a dei residui di un caos primordiale, a delle variazioni 
aberranti ed incostanti le quali, non potendo prenderposto ed essere 
conservate nel cosmo in formazione, sussisterebbero sia completamente 
isolate, sia raggruppate troppo imperfettamente per potersi manife- 
stare altrimenti che con intrusion! accidental!, disordinate, all’infuori 
di leggi regolari, t  una concezione la quale si trova in tale evidente 
contradizione con la metodicita, precisione, giustezza, dei fenomeni 
medianici concernenti prove d’identita personale, che sembra ragio- 
nevole scartare.

E cosi pure I’attribuire, secondo la dottrina teosofica, la maggior 
parte della fenomenologia medianica all’influenza degli Elementali, 
Elementari, e dei « Coques », e cioe a forze inferiori semicoscienti, o 
ad esseri risiedenti nel Kama-Loka destinati al dissolvimento, oppure 
a spoglie abbandonate dell’anima, specie di corpi dei desideri private 
cl a 11 a triade Atma-Buddhi-Manas operand in forza di un automatismo 
extra cosciente, e un’ipotesi del tutto arbitraria che si basa su delle 
supposte rivelazioni di adepti, rispettabilissime senza dubbio, ma che 
la ragionc non concepisce, e che hanno un valore nullo dal punto 
di vista scicntifico.

* *

L'errore londamentale dello spiritismo, per quanto concerne il pro- 
blema di una vita futnra, e stato quello di non comprendere che non 
era in suo potere usare un criterio scientifico e spingersi sperimen-
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talmente nell’al di la, oltre la sua linca di contatto con i’al di qua. 
Lo spiritismo non 6  una scienza, ma un 1: etodo di ricerca che forse 
potrfi consentirci di giungere all’evidenza della sopravvivenza della 
personality cosciente oltre la tomba; questo in ogni modo b scienti- 
ficamente il suo limite, e questo dovrebbe essere il suo ideale.

Lo spiritismo si trova nella condizione di un uomo che volesse 
prendere un bagno rimanendo asciutto; o lo spiritismo si lancia nel 
mare deirimmaginazione e della rivelazione, e deve rinunciare a qual- 
siasi carattere scientifico, oppure riniane alia riva, ed allora non pub 
pretendere di spingere lo sguardo oltre i confini che la natura gli im- 
pone. Quando lo spiritismo, da Allan Kardec a Leone Denis, imbastisce 
sopra supposte coniunicazioni di defunti un corpo di dottrina, una 
filosofia della vita e della morte, ed una filosofia generaie ultra ter- 
rena, che si alterna fra un realismo paradossale ed un idealismo con- 
venzionale, si trasforma in un credo, in un atto di fede, in una con- 
cezione trascendente, che non pub imporsi al nostro intelletto per 
alcuna ragione seriamente scientifica. Lo spiritismo b forse una nuova 
religione che sorge all’orizzonte? Non lo sappiamo, ne possiamo sa- 
pe/lo; in ogni modo, religione per religione, fede per fede, perche do- 
vremmo distaccarci dal sentimento, dall’essenza e dallo spirito del 
cristianesimo? Nell’ * Ego sum veritas » dell’Evangelio s’impernia la 
saggezza cristiana che gia da venti secoli ha risolto, dal punto di 
vista religioso, il problema della morte.

Concludendo, b logico ammettere che un trapassato possa giun
gere sperimentalmente a provarci la sua sopravvivenza; tutto quello 
che ci rivelerb sulla vita futura potra essere senza dubbio interessante, 
curioso, ma sar& sempre scientificamente un non valore; di piii dovra 
esserci sospetto. Pierce, il fondatore del pragmatismo, del metodo filo- 
sofico che trovft in William James il geniale continuatore, scriveva una 
trcntina di anni or sono, in un famoso articolo, che I’idea di una cosa 
qualunque e 1‘idea dei suoi effetti sensibili, e che la regola per ren- 
dere le nostre idee chiare e di considerare quali sono gli effetti pra- 
tici che noi pensiamo poter essere prodotti dall’oggetto della nostra 
concezione: la concezione di tutti i suoi effetti b la concezione com- 
pleta dell’oggetto. Lo spirito disincarnato di Hodgson, se non lavora 
d’immaginazione, cosa pub rispondere alia domanda cosi poco pra- 
gmatista della Signora William James: — Avete delle case? Avete dei 
vestiti? — L’idea di casa, I’idea di vestito, non significano nulja, asso- 
lutamente parlando; per gli effetti pratici che per noi hanno le case ed 
i vestiti, significano invece moltissimo; in un piano diverso, in un 
mondo che non pub a meno di essere cssenzialmente differente, non 
possiamo piu intenderci, non dobbiamo piu intenderci.
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I trapassati esistono assai probabilmente e si comunicano a noi 
nei limiti del possibile; se essi ci parlano del nostro mondo ed insi- 
stono nelle prove della loro identity, t  perchfc altro non possono dirci, 
nfc possono rivelare cose o stati che non sono in grado di rendere 
intelligibili. Uno scambio di idee dell’oltre tomba pu6  soltanto avve- 
rarsi sulla base dei concetti astratti che abbiamo in comune: Dio, 
amore, esistenza, progresso, perfezione, felicity. II resto £ vana attesa, 
vana ricerca.

** *
II saggio, diceva Socrate, sicuro della sua immortality deve spe- 

rare in una vita futura senza conoscerla; bisogna contare sulla bonta 
di Dio che mai abbandona Puomo n£ nella vita nfc dopo morte. L’a- 
nima e per il corpo un principio di vita ; e come ci6  che fa vivere 
potrebbe morire ?

Noi temiamo la morte perchfe la volonta lasciata a se stessa si 
determina in forza delle impressioni che gli avvenimenti fanno sul no
stro spirito, non del giudizio che ci formiamo su di essi. L’ istinto 
della conservazione pu6  imporci I’integrita personale e la perpetua- 
zione dell’esistenza anche a traverso le piu degradanti mutilaziohi, 
ma la ragione calma e pacata ci fa rifuggire, con un senso di invin- 
cibile orrore, dall’idea di rimaner prigionieri di un corpo che non 
risponda piu al fine supremo della vita.

Noi troviamo in Dio un’esigenza di creazione, in noi un’esigenza 
di liberty; I’esigenza divina si determina e si manifesta con 1’universo, 
I’esigenza nostra, su questa terra, con l’organismo umano, in quanto 
quest’organismo rappresenta per noi la vita, il niovimento, l’azione; 
ma quando il nostro corpo s’immobilizza, sia per causa accidentale, 
sia per un processo naturale, che cosa £ la morte se non un atto di 
liberta ? La morte 6 la liberta stessa che infrange le catene della ma
teria, di quella materia di cui si era foggiata uno strume.ito d’azione, 
ma che I'azione ha distrutto.

La forza attiva di un avvenimento sta nella maniera che noi lo 
consideriamo ; si soffre poco per la sofferenza stessa, si soffre immen- 
samente per il modo con cui la si accetta, scrive in qualche parte Mae
terlinck. Noi dobbiamo aver fede nella vita, viverla secondo natura, mi- 
raudo all'equilibrio fra la nostra maggior gioia e la maggior gioia al- 
trui, ed accettando serenamente la morte, la cui inesorabilita debella 
il dubliio angoscioso, costringe il nostro sguardo a scrutare oltre gli 
orizzonti senza confine, e ci fa intravedere al di la dei sepolcri 
inghirlandati dalla pieta uniana e vivificati dal verbo divino, la solu- 
zione del probleina delPesistenza.
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Noi incominciamo a morire dal momenta in cui incominciamo a vi- 
vere; Seneca ci ammaestra: 6 vivendo che dobbiamo imparare a mo
rire, 6 costruendo giorno per giorno, 'ora per ora, la nostra vita in- 
teriore, cercando di porre in armonia la nostra ragione con Ie leggi 
irriducibili della natura, che noi trionferemo della morte. La bella morte 
non d un atteggiamento nd una maschera di grandezza, ma l'effetto 
di una vita interpretata sanamente, sanamente vissuta, una transazione 
fra istinto e ragione, un atto di dovere e di morality verso noi stessi 
e verso gli altri. Imparare a morire d superare l’inquietudine della 
morte, e noi non lo possiamo che divenendo migliori, inalzandoci al 
di sopra della vita stessa, dove la bontd si confonde con la bellezza, 
la bellezza con I’amore, l’amore con la giustizia.

Maeterlinck, il grande Maeterlinck de La Sagesse et la Destinie, 
in due passi che rispecchiano la sovrana geniality del poeta, cosi si 
esprime:

« Una verity non d vivente per noi che dal momenta che ha 
modificato, purificato, addolcito, qualche cosa nella nostra anima. 
Cid che costituisce veramente la coscienza, quello che d il suo atto 
essenziale, d la consapevolezza di un miglioramento morale. Si pu6  
avere una intelligenza potente ed altissima e non essersi mai acco- 
stati alia felicity, ma non si pud avere un’anima dolce, pura e buona 
e non conoscere altra cosa che la sventura. Una vita interiore inco- 
mincia assai meno quando l’intelligenza si sviluppa, che al momenta 
nel quale I’anima diventa buona. Nessun essere che non possieda 
qualche nobiltci d’animo ha vita interiore; questa non si forma che 
di una certa felicity delta spirito, e I’anima non e felice che quando 
pud amare in se qualche cosa di puro. La vita interiore la piu sicura, 
bella e durabile & quella che la coscienza edifica lentamente in se 
stessa con gli elementi piu limpidi dell’anima. £ saggio colui che 
impara ad alimentare questa vita con tutto cid che il caso gli ap- 
porta ogni giorno. E saggio colui sul quale una disillusione o un tra- 
dimento nonscendono che per purificare niaggiormente la sua sag- 
gezza. E saggio colui nel quale il male d costretto ad alimentare il 
fuoco dell'amore. £ saggio colui che ha preso I’abitudine di vedere 
nel suo dolore soltanto la luce che spande nel suo cuore, e non 
guarda mai I’ombra che si stende su quelli che I’hanno procurato. E 
piii saggio ancora quello che trova nelle gioie e nei dolori non' solo 
un aumento di coscienza, ma che vede in essi qualche cosa di su- 
periore alia stessa coscienza. E qui si giunge al culmine della vita 
interiore, culmine dal quale si dominano le fiarnmc che la illuminano ».

Dorr. G. Servadio.
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LA VEKA VITA.

II nostro Marzorati si lamenta perchfc lo studio delle scienze spi- 
ritualiste e « lontano dalla coscienza del pubblico che mangia, beve 
e veste panni, senza preoccuparsi se I’anima sia o non sia, rimanga 
o non rimanga ». Per conquistare questa coscienza bisogna che il 
pubblico abbia un’idea del vivere, e percib noi procuremo di suggerirne 
qualcuna sfiorando l’argomento.

I.

Vivere S pensare; vivere e studiare Dio, che 6 tutto ed in tutto; 
vivere £ sapere, & ricercare e approfondire in tutte le loro forme sen- 
sibili le innuinerevoli manifestazioni della Potenza Celeste. Vivere £ 
essere utile a s6 e agli altri, t  essere buoni.

Questi concetti formulati sulle rive del Oange e sulle vette del- 
I'Himalaya, hanno del divino e con la loro sublimita rivelano all’uomo 
il precetto: Pensa e vivi. Null’altro disse alia materia Iddio: Pensa e 
vivi. E la materia, energia cosmica in moto, a quelle parole pensit, 
trovb e fissb le sue leggi. L’uo~o, atonro della materia perduto su 
questa terra, non ha trovato anccra le sue leggi; le fissa nei suoi 
codici e nei suoi costunri, ma il tempo le distrugge. E sapete perchfc? 
Perch£ I’uomo non ha mai pensato: perchfe egli non ha ancora com- 
preso che vivere e studiare Dio che e tutto in tutto; che vivere k sa
pere, 6 essere utile a se e agli altri, 6 essere buoni.

A dimostrare come I’uomo non abbia mai pensato, basterebbe dire 
che i due piii grandi pensatori che vanti I’umanita furono costretti a 
inorire, uno nella solitudine, I’altro sulla croce: Buddha e Cristo. Ma 
questi due maestri della Religione di Carit& e d’uguaglianza, ebbero del 
vivere una idea opposta. Uno accasciato di dolore alia vista della mi- 
serin e della depravazione degli uoniini, bramb di estinguere ogni 
attivita, smanioso di riposo e di ideale contemplazione; l’altro, pren- 
deiulo forza dal dolore istesso, volse il pensiero a redimere dalla 
schiavitu e dall’abhrutimento I’intiera mnanita. Uno spero nei nulla, 
e I’altro nei tutto. Qui sta il prohlema del vivere.
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** *

, Per risolverlo a  per metlere almeno la base della sua soluzione 
bisogna partire dal Cristianesimo, preso nel suo vero e puro signifi- 
cato di umanesimo. In Cristo quindi sta la base per risolvere il pro- 
blema del vivere.

Cristo chi fu ? — Fu il Divino che non acquista, anzi ci perde se 
qualcuno scrive la sua vita, abbia pure lo scrittore e niente e cuore 
e la penna piu feconda e piii forbita, poichc la storia di Cristo non 
si racconta ma si sente nella coscienza dell'umanita. A noi poco im- 
porta che Porfirio ritenesse la Bibbia e i Vangeli come apocrifi e 
che accusasse i cristiani d’alterare le massime del Nazareno per vo- 
lerlo divinizzare. E nemmeno ci cale che Plinio secondo, Giuseppe 
Flavio, Tacito, Svetonio, Plotino, Jamblico ed altri, non portino gran 
luce suite idee c sui fatti del Cristianesimo. Meno ancora ci curiamo 
che Apollonio di Tianea vivesse ai tempi di Gesii e predicasse come 
lui la caritA, I’amore al prossimo e la comunanza dei beni. Quell’Apol- 
lonio era un buon uomo, ma non aveva il cuore di Gesii.

Noi non domandiamo neppure se esistono i testi originali degli 
Evangeli, gli Atti e le Lettere degli Apostoli; per noi la storia scritta 
b nulla di fronte alia grande ideality del Cristianesimo. Non ostante i 
delitti, le barbarie, le iniquity di non pochi che pretesero e preten- 
dono di professarlo, il Cristianesimo £ sempre il faro luminoso del- 
I’umanita. II politeismo greco ci diede Pitagora, Socrate, Platone, 
ma non ci diede un Cristo. Al Cristianesimo, spetta il merito di aver 
dato I’uomo a sfc stesso, ovverosia all’umanitd.

** *

Noi non crcdiamo che il Cristianesimo rimonti a duemila anni; 
come Dio esso non ha origine; trovate I’origine di Dio, e poi vi sa- 
premo dire a che cpoca rimonta la Religione di Cristo. Per noi il 
Cristianesimo 6 la Religione di tutti i tnondi, poichb £ la Religione 
di Dio. Se Dio esiste, come noi crcdiamo, non pub aver dato che una 
Religione sola : la Religione Umanitaria compendiata nella parola di 
creazione : Pensa e vivi.

L’essenza di tutte le religion! b la morale. Se ogni religione e 
ogni uomo ha la propria morale, non £ questa una ragione per ne- 
gare I’essenza della morale religiosa che £ unica, come unica deve 
essere la Religione dei mondi: la Religione Umanitaria. Cristiani 
per noi sono tutti, anche i buddisti che non credono a Dio, ma che
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sono piu morali di certi popoli che si vantano cristiani, come ebbe 
a dire anche San Francesco Saverio.

Unificate che fossero lutte le religioni nella Religlone Umanitaria, 
I’uomo non si reggerebbe piu a society, ma a famiglia universale, 
e fisserebbe le sue leggi nella coscienza, studiando Dio che 6 tutto 
in tutto, e ritornando a lui gii direbbe: Vissi e pensai.

Ma chi fc, o che cosa b Dio? — Pretendere di dare una risposta 
assoluta a questa domanda, sarebbe bestemmia, e noi non vogliamo 
farlo, nemmeno con le parole di Mosfc e dei teologi, dei filosofi 
e dei poeti. A quella domanda non pub rispondere che Dio stesso nella 
coscienza del credente.

II.
La scienza odierna non ammette la creazione. Degli infiniti mi- 

steri del Creatore, essa ne vede due soltanto: il dolore e la morte 
che si rivelano ogni giorno, e a questi dedica tutto il suo studio. La 
scienza moderna immagina che il nostro sistema solare e tutte le co- 
stellazioni dell’universo altro non siano che una conseguenza naturale 
di scariche elettriche degli elettroni che si condensarono in atomi, in 
molecole, in cellule, aggregando e organizzando poi le diverse forme 
con alterna vicenda nello spazio e nel tempo.

Fra queste innumerevoli forme, dal globo terraqueo I’uomo afferma 
la sua superiority e pretende di essere il prediletto del Creatore. 
Per la scienza moderna, invece, l’uomo non £ che un fenomeno qua- 
lunque, destinato a sparire e a riapparire, senza coscienza del pas- 
sato, e questo mondo dovra pur esso disgregarsi e sparire per riag- 
gregarsi in nuove cellule e formare un nuovo mondo, ripetendo cosi 
questo lavoro di Sisifo lino al giorno del totale ritorno dell’universo 
alio stato uniforme, entropico,

Vi b pure una scienza nuova che propugna la fede nello spirito, 
la sopravvivenza dell’/o, una coscienza universale, e cio sulla base di 
alcuni fenomeni metapsichici non ancora entrati nel dominio della 
coscienza comune. £ una scienza rispettabile che aspira alia suprema 
idealita del bene; ma pur essa, come tutte le altre scienze rispettabili. 
non ha detto la sua parola. Speriamo che il tempo e lo studio le portino 
luce novella, e auguriamo che I’ultima parola di questa scienza sia di 
felicita per i passati, per i presenti e per i futuri, altrimenti non sarebbe 
una buona scienza, ma un semplice e limitato sapere.

III.
Quasi tuiti i filosofi hanno formulato la loro etica, premettendo 

che la morale b basata sulla verita; e la verita piu chiara che pre-
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senta la vita dell’uomo i  quella di vedere i viventi nascere, sof- 
frire e morire.

Che questo procedere della vita sia cosa morale, non sembra alia 
nostra ragione, ma t  un procedere naturale, e l’etica stessa ci insegna 
a studiare ogni cosa, eliminandola se dannosa, rispettandola se neces- 
saria, senza attribuire alcuna colpa alia natura, che non & suscetti- 
bile di meriti o di demeriti. La colpa sarebbe tutta di noi che non sap- 
piamo vivere umanamente, poichfe riflettendo bene troviamo che molti 
mali ce Ii procuriamo noi stessi, trascurando il buon esercizio delle 
nostre energie, e specialmente le facolta del pensiero, divine facolty 
per le quali si intuiscono i misteri della psiche immortale.

L’uomo che non crede all’immortality dell’anima potri vivere, forse, 
onestamente ma non umanamente: per vivere umanamente deve cre
dere all'immortality deU’anima universale da cui si irradiano le anime 
individual!; ma per fatale sventura la generality degli uomini, pur 
essendo superstiziosa, non crede veramente all’anima individuate, nfe 
all’anima universale, e solo qualche lampo di luce illumina i pochi 
che poterono sorprendere < con vigile coscienza qualche bagliore 
antelucano di vita ultra-terrena ». Sono i precursori di una fede scien- 
tifica che fary vivere onestamente e umanamente, poich& noi siamo 
convinti che senza un principio trascendentale, l’onesty sary sempre 
un sentimento, non mai un dovere.

Per gli altri l’idea del sacrificio, indipendentemente dalla speranza 
di un compenso mediato o immediato, materiale o morale, non fa 
ancora parte della coscienza: le madri si sacrificano pei figli, il 
cittadino per la patria, lo studioso per la scienza, spinti dall’ istinto, 
dall’amore o dalla gloria, ma ben di rado spronati dal dovere, co- 
scienti che la loro opera prepara le vie alia famiglia universale. II 
dovere si predica bene ma si pratica male; la fratellanza viene ban- 
dita a parole e non a fatti; l’onesty 6 sul labbro di molti e nel cuore 
di pochi. Taluni arrivano ad affermare, con Elvezio e Voltaire, che 
la probity, la saggezza e la perfezione estese all’universale, sarebbero 
funeste e che I’umanity .fe destinata a vivere di lotte e di dolore.

* *
Le cause principali delle angoscie della vita umana si devono 

cercare nell'ignoranza e nella sproporzione delle ricchezze, consoli
date nella propriety privata. Contro di questa si scagliarono con vi- 
rulenza i piu valorosi propugnatori di ogni religione, e alia loro 
teoria 6 giusto che la maggioranza delPumanity faccia adesione. Questa 
adesione non implica lo sfogo acre e velenoso dei poveri contro i
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ricchi. La moltitudine, misera nel suo vivere e incerta del suo domani, 
non se la prende coi papi, cogli Imperatori, coi re, cogli opulent!, ma 
colla society cosi come 6 costituita, e col suo buon senso discute 
sul principio sociale e sul principio umanitario: se I’uomo cio6 debba 
reggersi a society o a fa mi glia.

Nessun dubbio che la prima istituzione naturale & stata la fami- 
glia, e finchfc I’uomo rimase un buon mernbro di essa visse la vita 
felice, per antonomasia chiamata vita patriarcale. Divise le famiglie, 
queste si unirono in tribu, e col tempo costituirono le repubbliche, 
i regni, gli imperi, forme di society in cui tutti vivono male, inco- 
minciando dai papi, dagli imperatori, dai re. A queste ibride forme 
di societa alcuni vorrebbero sostituire il socialism#. Noi facciamo 
buon viso agli uomini che lavorano con mente e cuore per la sua 
instaurazione, ma non crediamo che esso sia una forma propria al 
vivere umano.

Questo mondo i  composto non di uomini viventi, ma di morituri 
che non sanno vivere ne morire perchfe non pensatio, e non pensano 
perche i meno non sanno mangiare e i piii non hanno di che man- 
giare. Deisti, spiritualisti, idealisti su questo punto debbono convenire 
coi materialists la prima questione da risolvere t  quella dello sto- 
maco. Cristo 1’ha formulata enunciando la famiglia universale, ma 
per giungere all’altezza di questo ideale 6 necessario che I’uomo metta 
in pratica ci6  che Druso ordinava al suo architetto: cosiruiscimi una 
casa in cui ogni uomo possa udire ogni mia parola e vedere ogni mia 
azione.

Emilio V. Banterle.
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Nosce te ipsuin.

La filosofia i  la ragione dell’uomo che cerca la ragione dell' Univcrso. Le 
cose della natura e della societa si riflettono nel nostro pensiero come opera 
gia di un pensiero; d’un pensiero segreto, universale, inesauribile. E l'uomo, 
contemplando le leggi della Natura e dell’Umanita, incontra ancora quelle 
stesse leggi del pensiero che pud riconoscere nella sua propria coscienza. Laonde 
la nostra filosofia, fondata sull’opera comune di tutte le scienze, cioe sulla 
esperienza della natura e della societa, si trova innanzi quel medesimo oggetto 
di ricerca che vennc additato dal savio greco in un tempo in cui la scienza 
era ancora infante: nosce te ipsum : e pud spiegare i pcnsieri, i fatti dell’uomo 
individuo coi liimi che ha raccolti nello studio della Natura e della Societa. 
La Filosofia e sperimentale, rifa con nuovi luini l’opera che fu iniziata da una 
credula ed inesperta sapienza (sophia).

C. Cattaneo.
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SUL KINCflKNAZlONISNO.
Repuca ai. Sig. Capozzi.

(Cont. e fin e : v. fascicolo prec. pap. 127)

AI mio Critico non piace il concetto della sopravvivenza dell’/o con 
tutti i suoi sentimenti terreni. Sebbene con un certo rincrescimento, qui 
debbo dire che egli non ha capito che, secondo lo Spiritisnio, lo spirito va 
evolvendosi neW’aldila, cosi da perderegradatamente alcuni dei suoi sen
timenti terreni ed egoistici (Kardec: Libro degli Spiriti, $$ 230, 318); 
e che, prima di un certo svolgimento di tale evoluzione, lo spirito 
serba in s£ i sentimenti acquisiti in terra. Mi pare che ci6 sia coe- 
rente all’universale andamento della Natura, espresso dall’aforismo: 
Natura non facit saltas; e che sia specialmente dimostrato dalle ma- 
nifestazioni spiritiche, nelle quali, quasi sovente, pur quando nessuno 
di coloro che son presenti abbia certi vizi e sentimenti, questi appaiono 
evidentissimi nello spirito in manifestazione, come essenziali del suo 
carattere. Se abbiamo gran numero di questi fatti, e se I’evoluzione 
dello spirito e coerente all’universale evoluzione del cosmo intero, 
non preferisce forse il Capozzi di attingere la sua filosofia della so
pravvivenza dal nuvoloso Olimpo, piuttostochf: dai fatti e dal perpetuo 
divenire di tutta la Natnra? Ei dunque pretende che, subito dopo il 
trapasso, I’/o resti miracolosamente trasformato in un’individuo che 
non ha piu i sentimenti acquistati quaggiii, che ha perduta I’affezione 
per la terra, per i suoi amici, per ogni cosa mondana. E, intanto, il 
fatto resta che i defunti in manifestazione ci dimostrano, nei modi 
piii vari e persuasivi, il loro affetto, anche quando ad essi non pen- 
siamo affatto; e dichiarano che essi vegliano sui loro cari lasciati in 
terra; e rimane anche il fatto degl’incubi e succubi (I’ainico Carreras 
informi); e I'altro che talvolta gli spiriti si manifestano per trattare 
di cose che furono I’oggetto dei loro pensieri assolutamente terreni. 
E se sopra questo importantissimo soggetto vuole il mio Critico dei 
fatti spiritici veramente splendidi, ed apprendere quanto ne scrisse

(!) Per errorc, nello scorso fascicolo fu omessa la nota in parcntc$i chc 1'articolo continuava.
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I’Aksakof ed aitri, legga la traduzione italiana dell’opera maggiore del 
celebre Spiritista di Russia, dalla pag. 718 alia pag. 744. Come il Ca- 
pozzi vede, e ridicola e ingiusta I’accusa fatta agli spiritisti, che la 
dottrina della sopravvivenza dell’/'o terreno sia immorale; ed & ridi
cola e ingiusta perche non si considera dalPaccusatore che quella stessa 
dottrina non esclude I’evoluzione deil’io nel mondo spiritico, ciofc del- 
Yindividuo neWaldila (Kardec, luoghi citati) e della persona nel mondo 
fisico; il tutto mediante i ritorni all’incarnazione e alia disincarnazione. 
Ma il dir poi la sopravvivenza del.IVo una teoria • piii immorale e ma- 
terialistica del puro concetto materialistico della nostra personality 
peritura > esorbita da ogni moderazione, ed ha gran che delle ca- 
pricciose e strane iperboli della critica del Morselli.

Per6 il mio Critico vuol dimostrare qualche cosa. Ascoltiamolo.

II concetto della sopravvivenza dell Vo consacra, infaiti, l’egoismo (7!!!), 
quel miserabile sentimento dell’individualita e quello illusorio degli affettl im- 
mediati, donde derivano tutti i dolori, gl’inganni, le infamie...

E quindi il Capozzi preferisce credere, contrariamente a migliaia 
di chiare indicazioni sperimentali, che, lasciando il corpo, I’anima 
lasci I’egoismo e tutto il resto di cui egli parla nelle citate parole. 
Or dunque tutti gli spiriti sono piii o meno buoni, e di tristi e tri- 
stissimi non ve ne sono nell’aldila; nessuno di essi fe dato al male, 
alia soddisfazione dell’egoismo, nessuno di essi & falso e bugiardo; 
tutti dunque son buoni.

Favola dunque anche I’ossessione, malgrado la storicita e il pro- 
cesso deM’orribile ossessione di Francesca Fontaine, che fu indub- 
biamente spiritica, e di cui scrisse il De Rochas, esponendone la spa- 
ventevole fenomenologia iperfisica, avvenuta in chiesa, alia presenza 
di parecchie centinaia di persone, molte delle quali ugonotte, altre 
molte cattoliche (Annali del Filalete, anno 1898, pagg. 245-249). E 
quando non si ammettono gli spiriti umani tristi e tristissimi, come 
spiegare la persistenza del male nel mondo ? Ricorreremo forse alia 
favola del diavolo tradizionale ? Secondo il Capozzi, nell'altra vita 
nessuno dovrebbe soffrire, perch£ tutti diverrebbero buoni; dunque 
un paradiso senza inferno; ma anche la bonta 6 relativa, quando 
non e quella di Dio; e quindi gli spiriti mali restano sempre, alrneno 
in senso relativo.

11 Capozzi:

Ho riscontrato fra gli spiritisti (in stretta dipendenza dalle loro pratiche 
occulte), la megalomania, la superstizione, la simnlazione, l’intolleranza, il fa- 
natismo e I’insincerita (pag. 4»-5).
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lo non posso simpatizzare col carattere e con certe dottrinc di 
alcuni spiritist!; ma se, come credo, debbo esser sincero nel parlar 
di loro, io debbo altresi confessare di non aver mai rinvenuti, in al- 
cuno dei tanti spiritist! da me conosciuti, tutti quei mali pretesi in 
essi dal sig. Capozzi. Darei ragione al mio Critico se egli vedesse la 
megalomania in certi scienziati, che son si impettiti d’orgoglio, si 
gonfii di vanita, da credere di saper lutto spiegare; laonde questi 
onniscienti (?!) hanno avversate, nel modo piu « fanatico • e « intol- 
lerante », le nuove scoverte, difese molte « superslizioni » (il flogisto, 
la prcformazione di Haller, certe cure col la flebotomia, ecc.); e qual- 
cuno di essi non mancb di spingcrsi ad un atto di megalomania che 
direi furiosa, dappoiche I’anatomico dalmata lacob Cambier, invece 
di esser grato a Giorgio Wirsung perch£ gli avea dimostrato, fino 
aH’innegabile evidenza, la realta del canale escretore del pancreas 
— dallo stesso Wirsung scoverto — quell’anatomico della Dalmazia, 
armatosi di una carabina, freddo con essa d’un colpo il celebre sco- 
pritore mentre qucsti trovavasi sulla soglia della sua propria casa, 
discorrendo di scienza coi suoi allievi. E di cio ci testimonia il Mor
gagni nella sua prima Lettera Anatomica. E chi non sa le diatribe 
degl’ipereritici scienziati al Crookes per aver quest'ultimo testimoniato, 
sulla base dei suoi propri esperimenti, dell’esistenza dei fenomeni 
medianici ? Harvay fu giudicato e dichiarato pazzo dal Collegio Me
dico, per aver pubblicata la sua dottrina della circolazione del sangue. 
il Novum Organum di Francesco Baconefu detto libro maleficamcnte 
rivoluzionario dagli scienziati del suo secolo; e qual mago fu perse- 
guitato altresi Ruggiero Bacone. Gli esempi in proposito mi fioccano, 
percht la megalomania degli scienziati li indusse in ogni secolo a 
relegare nel mondo delle favole e delle superstizioni tutto ci6 che 
essi non conoscevano e che era una recentissima e troppo nuova 
scoverta. D’altra parte non so come il Capozzi possa aver veduto, 
in un certo numero di spiritist!, le psicopatie ch’ei deplora, dal mo- 
mento che io non le trovo neppure in un solo degli spiritisti da me 
conosciuti. Neppure mi & noto in qual guisa il mio contradittore 
si sia accertato che tutte quelle loro psico-nosologie siano conse- 
guenze delle pratiche occulte. Parmi egli ignori che I’Homc ricevfc 
giovamento corporeo dalle sue manifestazioni medianiche; e che 
quando la medianitd congenita vien posta in azione moderatamente 
e con metodo, I’esercizio, come quello della ginnastica, riesce salu- 
tare. Colla ginnastica, come coll’esercizio della medianita, si perde 
forza vitale; ma quando non vi £ abuso di esercizio, la forza vitale, 
perduta temporaneamente, si riacquista dopo breve tempo, e con 
vantaggio maggiore, sia nell’ uno sia nell’altro caso.
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Mi sbaglierd forse, ma il mio stimato contraddittore mi sembra 
affctto dal monoideismo dei psichiatri o neuropatologi, i quali credon 
vcdere, in alcuni di coloro coi quali non simpatizzano, le psicopatie 
che essi studiano sui loro libri. Ecco il prof. Morselli sentenziarc 
csser segno d’isterismo le lagnanze della D’Esperance pei suoi sof- 
ferimenli, prodotti dal fenomeno di Helsingfors; e nondimeno quelle 
lagnanze sono giustificate, e relativamente poche. II Lelut, avvezzo a 
studiare gli allucinati, giudica allucinato Socrate, a causa del suo * genio 
familiare ». II Lombroso, psichiatra, vcde pazzi dovunque, e il genio e, se- 
condo lui,« psicosi degenerativa del genere epilettoide» (Brofferio: Per 
lo Spirit, pag. 92). In niun caso bisogna lasciarsi fanatizzare dallo stu
dio. Chi studia con trasporto e intelletto d’aniore una lingua sui libri, 
facilmente ne diventa fanatico; ma questo pericolo d ridotto a minimi 
termini o al nulla quando la lingua & appresa naturalmente, non sui 
libri, ma fra un popolo che la parla. Non diversamente va la cosa 
rispetto al le scienze. II giovane apprendista di farmacia, che non 
studia sui libri, ma impara da I la pratica, difficilmente resta fanatiz- 
zato dalle sue conoscenze farmaceutiche; ma gli studenti di chimica 
farmaceutica possono facilmente divenire orgogliosi della scienza che 
imparano sui libri. Ma d specialmente dalle frequenti lezioni di eru- 
diti professori, che spesso ci facciamo suggestionare fino al punto 
da pensare ed agire com’essi, anche in cio che costituisce un loro 
errore, senza che in noi si affacci neppure il sospetto che essi pos- 
sano errare, perche simpatizziamo col la loro « sapienza », e ne siamo, 
in un certo qual modo, vanagloriosi... Amo e rispetto gli scienziati, 
ebbi sempre della venerazione pei professori che mi appresero le 
scienze naturali; ma non mi lasciai suggestionare giammai dal la loro 
erudizione, perchd gia la conoscenza che ho di una piccola parte 
dello scibile mi rivela che essi sono tutt’altro che infallibili, special
mente quando parlano di occultismo, che essi non ebbero mai agio 
di studiare indefessamente quanto gl’intelligenti e colti spiritisti; e il 
cainaleontismo non fu in nessun secolo estraneo alia Scienza.

In quanto a ci6 che il mio Critico dice dei nuovi metodi speri- 
mcntali e filosofici, osservo ch’ei mi sembra dare troppa prevalenza 
al filosofismo. Anzitutto i fatti; da essi la immediata dottrina, scevra 
di nebulose idealita : questo dovrebb’essere, secondo me, lo Spiritismo 
scientifico; e questo metodo credo aver tenuto nei rniei lavori, ai 
quali accenna il mio contradditore verso la fine del suo articolo. La 
filosofia c’entrera pure, ma solamente in dose omiopatica, e come sor- 
gente dai fatti, senza svolazzamenti su di essi. Sard gretto in questo 
mio principio; ma questa grettezza mi piace. Alla fantasiosa filosofia
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dar6 sfogo e scioglierb Ic ali spiccando i voli pindarici, se sapr6 
poetare; ma nella scienza e nella sua filosofia andrb pedestre e coi 
calzari di piombo, come feci specialniente nel mio secondo articolo 
di risposta al prof. Morselli suI Rincarnazionisnio — articolo al quale 
il prefato sapiente, pur tanto battagliero antirincarnazionista, non 
trovo mai una parola di risposta.

Che il sig. Capozzi voglia starsene piii al filosofismo che ai fatti, 
onde difendere uno Spiritismo prevalentemente filosofico a discapito 
dello Spiritismo sperimentale e d’osservazione ? (Io fo delle semplici 
domande;. £ forse per quella ragione che egli ama le esperienze del 
Duchatel e del Warcollier? In tal caso io direi al mio garbato con- 
traddittore: Creda pure a me: quelle esperienze vengono piuttosto a 
confermare Pattendibilita dell’interpretazione spiritica; tanto vero che 
fu spiritista perfino Baraduc, che fece esperienze simili a quelle 
poc’anzi accennate. Le esperienze di Duchatel e Warcollier non po- 
tranno giammai distruggere le prove dello Spiritismo, quali le calli- 
grafiche, le glossolaliche, le etiche, e quelle degli apporti da enormi 
distanze, e delle perfette completissime stereosi, ed altre dello Spi
ritismo. Invano il Capozzi spererebbe tanta demolizione dalla scuola 
antispiritica del Morselli, nel caso che vi appartenesse, o con essa 
semplicemente simpatizzasse, contraiiamente al pensiero dell’Esimio 
dott. C. Alzona, il geniale autore dell’Intermezzo gaio sopra certi cri- 
tici (Luce e Ombra del maggio, 1914, pagg. 241-243). Lo Spiritismo, 
perchb diventi scienza ufficiale, deve necessariamente attraversare la 
lotta che oggi attraversa; ma questa ridondera a maggior vantaggio 
dello Spiritismo. Chi spassionatamente interpreta i fenomeni medianici 
non pu6 non vedere che essi esistono ad uno scopo, perchb, costi- 
tuendo il loro insieme un imponente ed esteso ordine di fatti gran- 
diosi questi non possono consistere in eccezioni disteleologiche, o in 
aberrazioni della Natura ; e risulta altresi evidente che quello scopo non 
pub non essere la reciproca corrispondenza fra i due mondi, il fisico 
o lo spirituale — corrispondenza che va dalle ispirazioni che rice- 
viamo a nostra insaputa, fin su ai fenomeni spiritici intelligent! supe
rior^ e dal moto degli oggetti inanimati agli apporti a grandi distanze, 
e dalle nubecole medianiche alle piii complete stereosi.

Se lo Spiritismo b una verity, esso trionferS definitivamente, perchb 
b un principio vero di filosofia vera che momentaneo b il trionfo del- 
I’errore, ma duraturo e definitivo quello della Verity. Le escandescenze 
antispiritiche di qualche scienziato non son altro che inutili collere.

Prof. V. T ummolo.
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/.</ porta magica di Roma e I’unico 
cime/io alchimico die valid /’ Italia.

Lo slrano soggctto die mi propongo 
di trattare non entra, a vero dire, nt 
nel campo deli'archeologia, tie in quello 
della storia deil'arte, sia perche il mo- 
nnmento i  relativarnente recente, sia 
perche non presenta qualita artistiche.

Pur In da via i  importante non solo 
pel significato rite gli si annette, ma 
anche perchi a esso si connette ana 
storia di femminee follie, di vegiie al- 
rhimidie e di trepidanti peregrinazioni.

Dopo gli studi fa tti satl’argomento e 
sui personaggi die a esso si collegano, 
dall'abute Cancellieri, dal Cantu, dal 
Brusoni, e piii recentemente da diiari 
serittori, quad il De Castro, VAdemollo, 
il conte Domenico Gnoli, il prof. David 
Silva gni, il dott. Giuliano Kremtnerz, I.

la contessa Cuetani-Lovateld, il barone 
De Bildt, il prof. Ernesto Masi, e il 
comm. Decio Calvari, a me resta ben 
limitato il campo delte ricerdte. Rias- 
sumendo, percio, gli studi precedend 
proeurero di rieordarli e completarli: 
indidiero la posizione e I’estensione della 
villa Palombara, daro la traduzione 
dell’iserizioni e dead enimmi die sono 
incisi sulla porta, e metterb nella do- 
vnta lure le figure del pellegrino e del- 
I’ex-rcgina di Svezia, la quale ha inde- 
gnamente usurpato fino a pochi anni 
or sona la fama di principessa pin, 
saggia e virtuoso. In quesf ultimo com- 
pito mi e stata di aiuto I’opera riveta- 
tricc del barone De Bildt, riassunta dal 
Masi.

Roma 1 gennaio 1915.
P ie t r o  Bo r n ia .

I.
L a p o r t a  m a g ic a  d i R o m a .

Nel 1870 la via San Vito, a Roma, 
era stretta e solitaria, limitata a dcstra 
e a sinistra da mnra basse, lunghe, 
ntiiformi, intramezzate solo da rare ca- 
snpole. Imtnettcva nella via di Santa 
Croce in Gerusalemme, passando in- 
nanzi alia cliiesa di Sant’F.nsebio e al

castello dell’Acqua Giulia. Muovendo 
dall’r/rro di Gallieno e avanzando nella 
menzionata via, si vedeva allora, a circa 
duecento metri dall’arco, sulla destra, 
I'intclaiatura marmorca d’una porticina, 
addossata al muro di ciuta di un orto. 
Quella cornice destava generalmente
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j la curiosita dei passanti, poiclie aveva 
. la soglia, gli stipiti e I’architrave or- 
j nati di segni cabbalistici e di iscrizioni 
I latine ed ebraiche. Si diceva fosse la 

porta del laboratorio d’un alchimista 
che, in altri tempi, aveva tentato di 
produrre I’oro estraendolo dall’orina 

1 solid if icata. In quella popolare tradi* 
zione era qualcosa di vero ; in a da essa 
non si ritraeva pin precisa notizia (1). 
£ da notare che in qnell’anno, nessun 
accesso era praticato a fianco o a breve 
distanza dalla porticina, chianiata la 
Porta Magica.

In seguito alia demolizione del muro 
di cinta dell’orto e alia sistemazione 

1 della piazza Vittorio Emanuele e delle 
vie adiacenti, tale porta, nel_1873, per 
ordine della Commissione Archeologica 
comunale, venne scomposta e conser- 
vata nei magazzini municipali, per es- 
sere poi trasportata e sistemata dove 
presenteinente si vede cioe nel giar- 

i dino della piazza Vittorio Emanuele, 
di fianco ai castellodell’acqua Giulia(2). 
Quest’ultimo monumento e chiamato 
Trofei di Mario, perche presso di esso,

| fatto erigere da Settimio Severo, ven- 
ncro trovati i due trofei marmorei, che II.

ora adornano la piazza del sacro colie. 
Si credette che essi fossero quelli stessi 
che Mario aveva fatto innalzare a per- 
petuo ricordo delle sue vittorie sui 
Cimbri e sui Teutoni, e che, distrutti 
da Silla, vennero poi restituiti da Ce- 
sare. Qucsta opinione, al di d’oggi, e 
ritenuta erronea. Sisto V, nel 1585, li 
fece trasportare al Campidoglio insieme 
ad altre statue. Furono messi in capo 
alia cordonata, a fianco delle statue 
colossali di Castore e Polluce, ch’erano 
state rinvenute presso la Sinagoga (3), 
non lontano dal teatro di Pompeo, e 
fatte restaurare e piazzare nello stesso 
colie da Gregorio XIII (1572-1586).

A fianco della porta Magica sono 
stati posti due indecenti nani marino- 
rei, provenienti dagli stern del Quiri- 
nale, del 1888. Pero la porta, durante 
i trasporti, ha sofferto molto, e gli sti
piti si sono, o sono stati, spezzati, men- 
tre nel 1869 erano in ottimo stato di 
conservazione.

Prima di parlare di questa porticina 
non sara male che io dica alcunche 
dell’alchimia, degli alchimisti e dei mo- 
numenti alchimici.

II.

Al.CHIMlA, ALCHIMISTI E MONUMENTI ALCHIMICI.

La Scienza Occulta e quella parte 
dello scibile che studia i fenomeni so- 
prassensibili. I sacerdoti dell’ antico 
Egitto e i filosofi Neo-platonici la chia- 

| mavano Ermetismo, cioe * vitalizza- 
zione »; Aristotile la disse mctafisica. 
cioe scienza che si apprende < dopo 
la fisica », e nell’evo medio gli studiosi

la nominavano Occaltismo, ossia « scien
za delle cose invisibili >.

Essa ha per base tre leggi: Vanitd, 
il binario e la trinita. Queste tre leggi 
fra loro si unificano e costituiscono il 
quaternario. Esso veniva indicato dalla 
voce ebraica Ain Sof, t L’Ignoto », e 
con la frase latina Causans Causas,

<11 Vidi la porta sui posto nel 1S69 e la mia immaginaxione nc resto colpita: aveva allora otto 
anni. Le poche notizie sopra riportate mi furono date da mio padre* che le aveva sapute da vecchi 
romani.

(2) 11 Lknohmant (Memoire sur la veritable designation dn monument <ie Rome eonnu sons 
le nom de Trophies de Marius, * Revue Numismatique* IS42I riconosce invece in quei resti il Ninfeo 
di Severo Alessandro* che si trovava appunto nella regione V o Esquitina.

(3) La vecchia sinagoga* in piazza delle Scuole* dov’e il palazzo Cenci.
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chesignifica « la Causa Prima deH’Uni- 
verso •. I Qreci lo personificarono nel 
Destino, i Romani nell’immutabileFV/fo; 
i cristiani lo hanno simbolizzato con la 
figura del Padre Eterno. La Trinita, 
che e raffigurata costantemente dal 
triangolo equilatero, si scinde in tre 
term ini: Pensiero, materia e movi- 
mento ; oppure sapere, volontd, azione; 
o anche scienza, anima ed energia. Le 
religioni diedero a questa legge uni
versale nomi differenti, nia il principio 
e restato sempre immutato. Cosl si 
ebbero e si hanno tuttora: la trimurfi 
indiana (Brama, Siva, Visnu); la tri- 
nitd egizia (Osiride, Iside, Oro), per- 
siana (Ahura Mazda, Agro Mainyus, 
Mithras Mithra), cristiana (Padre, Fi-

i"
Brania

(Dio creatorei

-  X
glio, Spirito Santo), gnostica (Gnosi, 
Hile, Psiche), cosmica (Sole, Terra, 
Luna) e le triadi pagana (Giove, Giu- 
none, Minerva), esoterica (Dio, Uni- 
verso, Uinanita) e scientifica (Principi, 
Leggi e Fatti). Se i termini del ternario 
si leggono in senso in verso, partendo 
pero sempre dal primo, quello equili— 
brante (oo) prende il secondo posto, 
tra I’attivo (-;-) e il passivo (—). In re- 
lazione a questi tre termini, la Scienza 
occulta si divide in tre branchc : Tear- 
gia (la scienza dcllo spirito delfum - 111

verso), Magia (la scienza dell’anima 
mondiale, o del fluido etereo) e Alchi- 
mia (la scienza della materia).

Per esercitare una qualunque di que- 
ste arti, bisognava anticamente cono- 
scere anche le altre d u e ; donde un 
insegnanicnto che durava anni ed anni, 
e si svolgeva in una serie di sette 
gradi.

*• *
L’atchimia, cosi chiamata dall’arabo 

al-ki-mi-ia (I’arte «della trasmutazione», 
o anche arte psammurpica) (1), conver- 
titasi poi tiella ntoderna chimica, era 
la scienza che agiva sulla vita atomica 
e molecolare e sugli esseri delle fa- 
miglie vegetali e animali. La piu inte- 
ressante delle operazioni alchimiche 
era la Grand'Opera, cioe la riccrca della 
Pietra Filosofale, ossia di quel lievito 
capace di convertire qualsiasi metallo 
in oro. Era legge di tale ricerca I’afo- 
rismo : io n e  n a t u r a  r e n o v a t u r  in -  
t e o r a  (tutta la Natura si rinnova col 
fuoco), le cui iniziali danno la sigla: 
in r i  (2).

La Pietra Filosofale si otteneva per 
mezzo della distillazione, ossia della 
separazione di un corpo da altri. Tale 
trasmutazione si conseguiva per via li- 
quida, che era chiamata anche descen- 
sum. Un secondo processo distillatorio, 
cioe quello per via serca, era invece 
impiegato per la preparazione di oli e 
di essenze.

*
*  *

I discepoli della scienza alchimica ri- 
salgono alia piu remota antichita.

L'Egitto ebbe il corpo sacerdotale di 
Tebe, Me infi ed Eliopoli, chiamato That 
o Ermete Trismegisto ; gli Ebrei ebbero

111 Si dcve dire atchimia. cioe la ch'tmia secondo la voce araba (ch’c kimiia. e non gia kimija) 
e secondo Dame. Questi, parlando di Oritfotino, scrisse:

« Me per atchimia, che net niondo usai,
Danno Minos a cui faltir non lece >.

y Infer no. XXIX, v. 119-120).
(2i Con Ignis non s’intcmle parlare del fuoco materialc.
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Most (1705-1585 a. c.l, i Cheniti di Ge 
rico (sec. XVI a. c.) e i Recabiti (se- 
colo XI a. c.); la Grecia novero Pita- 
go ra di Sanio (590-471 > a. c.), Dem'ocrito 
d’Abdera (47* -361 a. c.) e Aristotiie, 
detto lo Stagirita (384-322 a. c.). Cen- 
cinquant’anni avanti PE. V. coltivavano 
ralchimia i prinii Esseni, cioe la Gens 
socia patmarum (i compagni de’ pal- 
mizi) di Plinio, viventi sulle rive occi
dental!' del lago Asfaltide, dei quali 
uno fu celeberrimo : Ichosciiia o Gesii 
lit Nazareth (104-71 avanti I’E.V.). A lui 
seguirono: Diosebride (sec. I), Ammb- 
nio Sacra, fondatore della Sctiola neo- 
platonica d’Alessandria d’Egitto (11° se- 
colo); Zbsitno Olimpiodoro (III sec.); 
Sinesio, vescovo di Toleniaide (IV sec.), 
e I’ateniese Archelao (V sec.). Gli Arabi 
vantano: Gibber di Haran, detto Ma- 
gister Magistrorum (sec. VIII); Rt'tzi 
(sec. IX); Al)arabi (sec. X); Avicenna, 
di Sciraz, detto il Principe dei medici 
(980-1087) e Averroe. A quest! furono 
coevi, o seguirono, nelle terre euro- 
pee, il romano Moriano (sec. X), Al
berto Magno, san Tommaso d’Aquino, 
Raimando l.uilo, Alfonso X, di Casti- 
glia (sec. XIII); papa Giovanni XX./I, 
Giovanni di Meting, Nicola Flttmel di 
Pontoise (sec. XIV); Giovanni Triti'niio, 
Cornelia Agrippa (sec. XV;; Giovanni 
Faust, Ruggero Barone, Basilio Valen
tino, Paracelso, Giovanni Battista della 
Porta napoletano (1), detto Magus Ve- 
nejicus (XVI secolo); Michele Maier, 
detto Vendivogius o il Sendovingio, 
il celebre Tommaso 1Vuggatt, o Van-

ghan o Vagan, detto Ircneo Filalcte 
cioe « II Pacifico Ainico della Veri- 
ta » (2), Enrico Khimrath, Giovanni Bat
tista van Helmont di Bruxelles, il Borri, 
il Pulombara, I’ex-regina di Svezia Cri
stina Alessandro, Giovanni Federico 
Boetticher, e poi Giovanni Federico 
Schweitzer, o Heivciius, il Leibnitz, il 
Richthausen, il Marini e lo svedese 
Brandt (sec. XVII); quindi Pabate Per- 
nety, lo Ay mar, detto il route di Gan 
Germano, e Carlo X II  e Gustavo H i 
di Svezia (sec. XVIII). Non 6 citato che 
i principalissimi.

Nel secolo XIX i piii noti seguaci 
dell’alchimia sono s ta ti: Cylittai, vi- 
vente nel 1837 ; Cttmbriel, Lttigi Lucas, 
Alfonso Luigi Constant, piii noto sotto
10 pseudoninio di Eliphas Levi; Albert 
Poisson e Stanislao di Guaita.

Anni sono continuavano le ricerclte
11 sig. Teodoro Tiffcrcatt, d ie ha sco- 
perto tin processo per produrre I’oro 
artificialmente; il donor Stefa no U. Em
metts, inventore dell’* argentaurnm » od 
oro alchiniico; e il notissimo fabbri- 
catore di diarnanti, sig. Moissant. Pre- 
sentemente vi si dedicano i inentbri 
della Societa Alchimica di Francia (3) 
— fondata nel gennaio del 1897 — a 
capo dei quali e il valente chimico si
gnor F. follivet-Castelot (4).

II 25 dicernbre 1909 fu fondata a Ve
nezia, Societa Alcheinica Ituliami, che 
aveva per Direttore il dottor Eduardo 
Frosini, noto studioso di filospfia eso- 
terica (5), e per giornale PHirntes che 
si pubblicava a Ferrara, a cura del si-

il) Fu un grande adepto: invent?) e dcscrissc Valnmbicco 0 lambicco, per I’estra/ione dell'alcool 
dai vini, e scrisse della camera osatra. Da quell' opera il Kircker trassc la parte sostanziale del 
stto Oedipus negyptiacus. ( K m e m h e r z , Mondo Secreto, 1808, p. 517).

(2) II Filalete nacque in Inghiherra nel 1012; fu educato in Amciica; divenne alchimista adepto, 
si da eseguire moltc trasmutazioni ; fu 0 . ‘. M.’. della R-»C; viaggib pel mondo (egli stesso si 
vanto di essere abitante dcli'U.tivcrso); scrisse il celebre Introiius apertusnd  occlusittm Re ft is 
Paintium, cioe « L'Entrata nel Palazzo chiuso del Re », ch’ e im trattato classico d 'a lchlm iaje 
mori nel IbS". Costui non e da ronfondcrc col re Luigi di Sassonia, il quale, quattdo nel 1842 
pubblico la traduzione tedcsca della « Div na Oommcdia assunse il notne di Filnlete.

i3) La sua sede centrale c a Dornti (Nordi.
(4> Direttore della S. A. F. e della rivista I.es Nonveaux Horizons de fa Science et de In Pen see.
(5) Nel 1914 ha intrapresa la puhblica/ione di uua rivista di studi occultistici, intitolata Pitagora.
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guor 1‘rrirle M nnizzi; ma, dal silenzio 
die ha scguito lo sue prime manifesta- 
zioni, (leve necessariainente inferirsi 
cite questa nostra istituzione non abbia 
nvnto esito felice.

9 9
I

Pochissimi sono in Furopa, i mo
an nifiili alehimiei: due si trovano in 
Finucia, nno nella Svizzera e nno in 

' Italia.
A I’arigi vi sono la rhiesa di Notre 

Ihime e la Suinte Chapelle. La prima 
a il piedritto ilel portalc di Sant’Anna, 
alia destra della facciata, adorno d’nn 
altorilicvo rappresentante San Marcello 
cbe, col pastorale, colpisce il drago;

e i loggiati ornati di chintere mar- 
moree. Nella seconda la lunetta del por- 
tale presenta ai lati del Redentore e 
della Vergine due angeli in strane pose. 
Tutte le suddette figure hanno, per chi 
sappia profondamente osservare, un 
significato esoterico (1).

Lo svizzero sig. H. H. Pfau possiede 
mi a stufa di maiolica, fabbricata nel 
1702, che e ornata di sedici inedaglioui, 
rappresentanti il processo ermetico. Fu 
da lui esposta, nel 1896, nel Museo di 
Arti e Mestieri di Winterthour (2).

In Italia nnico monumento del ge- 
nere e la porta magica di Roma, che 
pin esattamente dovrebbe essere chia- 
m a ta ermetica.

III.

C r is t in a  A l f s s a n o k a  e  l’o i t r a m o n t a .n o .

Cristina Atessiindm, regina di Svezia, 
figlia di Cmstavo Adolfo, nacipie il IS 
dieembre 1620 e regno dal loL2 al 
10.S4. Donna allegra e originate, esperta 
in tmti gli esercizi fisici e dottissima, 
stanca un giorno della vita che menava 
in mezzo a un popolo che non cono- 
sccva che le armi, consigliata astuta- 
meute da alcnni gesuiti che I'attornia 
vano, pensC* d' abdicate. Detto fatto. 
nel ltvS4 abdica e i suoi sudditi le t'is- 
saito un'annua pensione. Klla viene a 
Roma con alcuni amici e alcune ami- 
che, dopo avere a Innsbruck abiuraio 
il protestantesimo per assutnere la re- 
ligtone cattobca. Per ordine di Ales
sandro VII, allora pontiticante. vtene 
accv'I’.a con grandi feste in tutte le 
terre papal! che attraversa: a Ferrara, 
tie.la Romagna. nelle Marche. neii'l'm- 
b::a e net Lac:o.

Se non che, dovunque, i buoni sud
diti pontifici si domandano, trasecolati, 
con chi mai abbiano a fare, se cioe 
con persona che goda la grazia di Dio, 
oppure con un' invasata. L' ex-regina 
precede, infatti, fra uno sfavillante cor- 
teo e pur stando a cavallo ne fa di 
tutti i colori, con scambio di cappelli 
coi cavalieri, corse e fermate improv- 
vise e banchetti notturni. Nondimeno 
popolo, nobili, clero la ricevor.o con 
infinite dimostrazioni di stima e di de- 
ferenza. Accolta a Roma come una 
trionfatrice. e acclamata regina e ac- 
compagnata con pompa solenne. daiia 
nobi'.ti e dai preiati, da ponte Milvio 
al palazzo Farnese, statole assegnato 
per dimora. In tale occasione Alessan
dro VII fa pertino murare nel'.a parte 
interna di porta del Popolo. una ia- 
pide commemorativa tuttora esistente.

f  V.v: ■ • a-.-t 1*1--". i-.-l IS tTertrxc tit;- a-.| «, ,-L X •Lasu IStJl
7 ’ t  le  t ii . ' f '  ,'.h u  T-cvs.r-.-oe i- aet :-03l . s. 50. Qu-ieoac r.re:e c:<
o ite  e <»';■■■ e 5: ■ -»::i e e-fti ie' f i t  e r.'re-a ■r-r-tx'neet J  w  > i .T r777ZTS
a  * ■ '' x k - i f *  - e i ' :  i c r - n

- i i .- c 't .  V - i . K  "  Sopc-ente-T?.-
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con I’epigrafe:

FELICI FAUSTOQ. 
1NORE3SU1 id) 

ANNO. DOM. MDCLV.

Ci6 avvieiie il 20 dicembre 1655.
Stabilita che si 6 in Roma, Pex-re- 

gina si da a proteggere le scienze, le 
lettere e le arti, e crea <.\nz\VAccademia 
di Camera, che il5ottobre 1690 prese 
il norne di Arcadia. Le prime sedute 
de\l’Acrademia di Camera (che si oc- 
cupava di scienze morali) furono te- 
nute nel palazzo Farnese ; le successive 
lo dovettero essere nel palazzo Maz- 
zarino (seconda abitazione romana del- 
l’ex-regina); e le ultime sono state 
nella terza abitazione di lei, cioe al 
palazzo Riario (presentemente Corsini), 
alia Lungara. La gran dama svedese 
assunse il nome accademico di fiasi- 
lissa. Per quanto immensamente dotta 
e intelligente, ella era pero vanitosa, 
senza freno morale, si spingeva a ec- 
cessi che la diffamavano e, correndo 
dietro a illusion! fantastiche, passava 
d’amore in arnore, in mezzo a un con- 
tinuo turbinio di maldicenze, scialac- 
quando il suo appannaggio. II popo- 
lino di Roma, sia per la maschia fi- 
gura, che per gli esercizi di equitazione 
e gli sport ai quali si dedicava, la so- 
prannomino il Maschiotto. Di questo 
strano tipo di donna e restato in Ro
ma un ricordo: una bocca di vasca. 
La storia di questa bocca e narrata 
dal Maes, nelle < Curiosita romane », 
in tal guisa: c Un giorno Cristina di 
Svezia si reed a visitare Castel San- 
t’Angelo, che in quel tempo era una 
specie di fortezza, posta a guardia della 
Citta leonina. Presa da ardor bellicoso,

voile dar prova d’animo virile tirando 
per divertimento tre colpi di cannone, 
a bersaglio dei quali prese la porta di 
ferro di villa Medici (sul monte Pincio). 
Due colpi andarono a vuoto; il terzo 
prese nel segno. E la palla fortunata 
sorge ancora come trofeo in mezzo 
all’ampia tazza di granito di quella 
fontanache forma vago ornamento (in 
via della Trinita dei Monti) sotto il 
padiglione delle elci secolari dinanzi 
al prospetto dell’Accademia di Francia. 
Dalla palla forata guizza un bel zam- 
pillo, che ricade nella gran tazza e 
gronda nel sottostante bacino

La corte dell’ex-regina si componeva 
di donne equivoche, di nobiluzzi spian- 
tati, di avventurieri, di dilettanti, di 
ciarlatani, di ladri e di sicari (2).

Pur tuttavia, essendo ella una no 
bile convertita, il papa sopportava tutte 
le sue stravaganze e la compagnia di 
saltimbauchi e di depredatori che Fat- 
torniava.

#* *
Cristina Alessandra era donna dot- 

tissima per i suoi tempi, tanto che i 
contemporanei la soprannominarono 
la decima masa.

Ella si dedico a studi severi e pre- 
dilesse la compagnia dei do tti; fece 
anche la conoscenza di scicnziati e di 
occultisti. Tra i printi merita special 
menzione il Carfesio (3), che ella chia- 
mo alia sua corte, a Stoccolma nel 
1649, e del quale, con le sue esigenze, 
cagiono la morte. Difatti ella voile 
prendere da lui lezione di filosofia, per 
la quale non trovo ora piit adatta del
la aurora. Poverina! non aveva in tut- 
ta la giornata, altra ora disponibile! 
Cosi I’ illustre fondatore del metodo

(1) Fetid faustoque ingressui, anno do mini millesimo sexccntcsimo quinquagesimo quinta — 
Pel fortunato e felice ingresso (di Cristina Alessandra in Roma), nell'anno 1655, (fu posta questa mar* 
morea memorial.

(2i E rnesto  M asi, Saggi di storia e di critic a t p. 22$ (Zanichelli, Bologna, 1906).
(3) Renato Descartesf in latino Cartesius, nacque nel 1596 all'Aia, presso Loches tlndre-et-Loirei; 

ebbe una giovinezza tempestosa, viaggio in gran parte d* Europa, e nel 1637 puhblico I* immortalc 
« Discorso del Metodo >, che getto le basi di una nuova filosolu.
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sperimcntale, nell’ inverno del 164*-50, 
col freddo clima del paesi nordici, fu 
costretto a recarsi a Cone tutti i gior- 
ni, alle cinque del mattino per disser- 
tare sulla filosoiia innanzi a un ari- 
stocratico uditorio. Ne segui che prese 
una infreddatura, in conseguenza della 
quale mori 1’ 11 febbraio 1650, nel suo 
cinquantaquattresimo anno di vita.

Tra gli occultisti e da notare il ce- 
lebre gesuita tedesco A la nano Kir- 
cktr{ li, divulgatore della lanternama- 
pica, il quale, essendo gia stabilito in 
Roma da vent’anni, ail'avviso di Cri
stina Alessandra si diede premura di 
invitare quella sovrana a visitare il suo 
laboratorio. Ella vi si reco e il Kir- 
cher, allora, tra le a'.tre cose, le mostro 
un esemplare di palingenesi. « In una 
iiala dal lungo collo egli conservava 
le ceneri di una pianticella, alle quali 
un dolce calore 'idava le vitali appa- 
renze •. Era un miracolo somigliante 
a quello del sangue di San Gennaro. 
Pero quella visita non reco fortuna al 
gesuita tedesco. Egli soleva tenere la 
fiala sul davanzale della finestra e, do- 
po che la svedese la ebbe esaminata, 
egli torno a posarvela Cristina, pochi 
mesi dopo parti dall’Urbe, ma quando, 
nel febbraio del 1657, il mago, un 
giorno, voile esaminare di nuovo la 
iiala, la trovo crepata pel gelo. Egli 
pensb che essa, commossa pel grande 
onore di essere stata fra le mani di 
una regina tanto illustre, si fosse sde- 
gnata di doversi mostrare ancora a chi 
era da meno di lei (2). Cristina, pro- 
tesse anche quanti si occuparono di 
scienza e di filosofia. Cosi giunse an
che — fin dalla sua venuta in Roma, 
cioe dai primi del 1656 — a sovveni-

re gli esperimentatori e a porger loro 
le comodita per eseguire esperienze. 
Tra queste vanno menzionate quelle 
riferentesi alia fabbricazione dell' oro, 
poiche ella si interessava di crisopea.

L’abate Cancellieri, illustre e noto 
archeologo del secolo passato (3), a 
riguardo di lei e della fabbricazione 
dell'oro, scrive quanto segue:

« Ella, fatti costruire nella propria 
abitazione (al palazzo Farnese) vari 
laboratori, invito i dilettanti di una 
tal arte ad andare a iare in essi le 
loro operazioni, somministrando loro 
quanto occorreva per eseguirle ».

II nostro archeologo aggiunge anche 
questa importante notizia: « Si pre
senter un giorno alia regina un gio- 
vane oltramontano, rammentandole la 
permissione di prevalersi di uno dei 
suoi laboratori: ed avendoglielo [quella| 
accordato, incomincio egli il lavoro. 
Dopo qualche mese, presentossi di 
nuovo alia regina, e le disse, che ave- 
va bisogno di andare altrove per tro- 
vare un' erba, che serviva al compi- 
mento dell’operazione, e la prego di 
dargli un ripostiglio, ad oggetto di 
custodire in esso, durante la sua as- 
senza, due vasi d’un liquore, che colla 
giunta dcll’erba, la quale mancava, 
sarebbe diventato o ro ; ma che lo bra- 
mava chiuso a due chiavi di mappa 
diversa, una delle quali rimanesse pres- 
so la regina, I' altra presso di lui. Gli 
fu tuttavia accordato e parti. Dopo 
molto tempo tempo la regina, non ve 
dendolo tornare, irritata di essere stata 
derisa, fece aprire a forza il riposti
glio, e presi i vasi, trovo congelato il 
liquore, e convertito uno in oro e I’al- 
tro in argento, ambedue perfettissimi

(I Atanaua Kireher nicqtit a Oeisa circa il IWI c mori a Roma nel 1090. dopo a v m i fondato 
qud cr« da !m ha nomc.

i2l A ia e -o .i  O u i i h ,  Lrf mrtttres dr la Maple. Paris. 1011. pag. 200.
I3i fron tneo  U/relamo t'anultteri nacque a Roma ne! 17SI e mori nel 1S20.
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in tune le lcro n~pen:\e quarti. Fre- 
quentava la conversazacne dciia re- 
gina il march/?* V.a?-?:~r..lL:r.a P a lc i-  
>ira, che fu Cor.servatore cel 1651 e 
i.el 1677 (1 , e che pare srzd-ava .'arte 
di iar 1'oro. Essendogl: stato da lei 
narraio l'aweninaenio. la tcoraegrao. 
con dirle, eh' erasi far.o fng£-:e T oc- 
celio da"a gabria. Dovetae perb eg L,

dopo non mono tempo. penbrii del 
n)onegg:a:ne3to -2. ».

So: ne conoscererr.o tra breve il m >  
tivo.

11 iano ora esposao e da rileaersi S’a 
aw enuto  — per on insiene di c:rco- 
nanze -  nella pr.mavera delr'anno 1656.

f C c r t i r z j i

fhETRO bOR'-IA .

«l Gi*—l*r . Jr.trr.^ ? ' at T tl :  !2s ‘ C  1 0 < v  'r r .- r  cvr* C ctnrrri.
t„ - F» * «*: t v : _* * . Z k i  u  wz s i ^ p z s  t T j r / ^ z n  wc »-c U . r t c z z . z  t * .  Z * - r . : . r  ana 9-K  .

-*£. 3. r»:-U i

La scienza dei simboli

Caloro ere aeggaz-c cr arc- c :—t 1: ip — r —arc deb:* :  p-aa-'ra pra- 
gredire, same : : e  c:z»-.tae raa-rra-e :-ita-a> per p tatre a r ra - t  a i ta x  taie 
a d;re. c c m e a t r r s iz i t  i t  f-.rrazzerr e i t  t  ape_e r-e  rz—.zzi
fane orde a.—p are d ae*:-: z e e  sr: re - 1 ed aget a'.*-* a a tr-erae i  — lx: z 
carr.—ino per pr:-;ezt'e  i

I 1-bri rr.-.: ' - r r  X : m  .a pa-ne ar>ra a r :  t- : i  r: z :  a re  i -
tretanre co:.ez;c-: : :  g t - :g  -  r  s r - —.  e r r r - a r :  s-acra fa— e  a e g : r r - e .  Le 
aw em zre. le t r a i fa r r .a r 'i r :  e < v r e z i t  r  oe-r •ytnr.'z.izr. sf r e r a t 5 v.~j-  
pert2 n'.er*.e n s n r  a * :  a e  i n t r r - t .  a i t  a n s r :— ax a  — e i  a e  a-read* ±  
cert; perv .ragg : de a a a r  l  .1  r a t e  s r e * 1 z~e a ier p*e»: -a p~t-~ a a a t -  
I’ermerearzra T i ; ; - :  ze' s r e a r  — lx: Crnpe T e l’z..:*- a  ;  <  a v te r a r 't  e 
le az;cn: di V t a r t .  Va-ae. V .r.— Saaa—' Dtij.  l r z a  e r e  5 : e : : e  
che m escplizze o 2si-:rzz  a : :  d: — r t .  . z sear ne-ai. a c  z: z aaroe e d:
f r c c o ; cos: ne a scftaza s r r a a L i  V* irveaar-e  a t r  be- Lara per •: a a  ra a

che. scr.o la f z z ra  del'* zzl'- s  e pea:iia: z —“ g-a-i"t - p.;-ae- TLs.a:-tC: dt a  
natn-a.

r : ;sl
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E. C aporali: L 'U om o secondo P ita g o ra .11

II presente volume fa seguito all’opera La Natura secondo Pitagora della 
quale si e parlato nello scorso fascicolo (2). « Nel primo volume » — riassume 
lo stesso A. — « abbiamo delineata la origine della Vita, cosi in questo secondo 
investigheremo la genesi deU’umano pensiero dal punto di vista di Pitagora, 
esponendo quello che egli dircbbe se fosse istruito della scienza contempora 
nea e sempre attenendoci alia totalita della esperienza >.

Caratteristica di questo libro e il tentativo di conciliare la moderna teoria 
dell'evoluzione con la filosofia unitarista di Pitagora. Secondo il Caporali, il 
« fondatore della Filosofia italica scientifica >, comprese che la vita ascendeva da 
ogni organismo alia Unita. « L’lo di ogni animate » — cosi si esprime l’A. — 
• deriva da una lunga evoluzione nella quale si ando concentrando il sentire 
ed il volere. V/o  di ogni uomo deriva da organism! che poco o nulla pensano 
e soltanto nei moinenti di atteuzione,.... sicche fa d’ uopo risalire alia prima 
fauna per trovare donde ci venga I ’lo, e I’uomo ben pub dirsi Microcosmo 
(ossia un piccolo Mondo) perche si ricapitolano in Ini tutte le migliori e piu 
elevate tendenze della Natura ».

Questa I’ interessante tesi che I’A. svolge nel suo libro. Egli si adopera a 
dimostrare come la diversity delle sensazioni e i vari processi formativi della 
conoscenza umana rispondano a una unita a priori la quale costituisce la reale 
essenza dell’individuo, unita che egli — seguendo il concetto pitagorico che la 
realta ultima, il noumeno dell’ essere, consiste nel Nuntero (principio della 
niisura, della proporzione, della coordinazione, dell’ armonia) — chiama il Nu
m era te . « Alla radice della natura e del pensiero vi e sempre il Numero, 
non il concettuale, ma il Reale vivente, che fin dagli atomi riflette la Unita Co- 
smica e fino dagli atomi tende a formare piu alta Unita ». II Caporali, dun- 
que, si rivela un finalista, e infatti si potrebbe definire questo suo libro una 
continua polemica contro la filosofia casualista dell’Ardigo. Anzi ci sembra che 
l’anti-ardigoismo dell’A. sia persino eccessivo, in quanto la filosofia del profes- 
sore padovano se ha potuto esercitare un notevole influsso sulla generazione 
alia quale appartiene il Caporali, ora, presso la nuova generazione, non ne 
esercita quasi affatto.

Comunque, 1’ atteggiamento del Caporali, merita considerazione. Ci piace 
nella sua opera il continuo richiamo agli originali valori della nostra antica 
filosofia. « Invece di essere » — scrive egli giustamente — « pedissequi delle

M) Casa nditrice « Atanftr ■ Todi 1915.
(2) V. Luce e Orrtbra, anno corr., pa«. 141.



1 LIBRI 189

scnole straniere, sarebbe meglio cbe i nostri filosofi, coltivassero la ricca vena 
cho abbiamo in patria ».

Gli ultimi capitoli sono deilicati ai problemi filosofici del Monismo e del 
Dualismo, dell’ Espressione del Pensiero (linguistica) e del Diritto, e in cia- 
scuno di essi, abbondano le osservazioni acute e original! che testinioniano 
la versatility e la profondita del nostro filosofo. Tuttavia dobbiamo osservare 
che la dove le disquisizioni pitramente dottrinarie cedono il campo alle osser
vazioni di carattere storico, I’ A. non serba senipre la dovuta iniparzialita e 
precisione. Per esempio I’ osservazione che « la filosofia giobertiana da alia 
Chiesa la direzione degli stati c glie la darebbe ancora », non e del tutto 
esatta. Ricordiamo che I’opera del Gioberti si divide in due periodi ben di- 
stinti e, sotto molti aspetti, addirittura contradditori. Cost, mentre nelle opere 
del primo periodo il pensatore piemontese propugnava il primato della Chiesa, 
nelle opere del secondo periodo propugnava I’assoluta autonomia, e, in molti 
casi, addirittura la preponderanza del potere civile sul potere religioso.

Nelle ultime pagine il Caporali, a proposito del Diritto, ha voluto occu- 
parsi della presente guerra mondiale e anche della guerra libica. A tale pro
posito ci sia permesso osservare che se dall’una parte e giusto e doveroso che 
i filosofi e gli scienziati partecipino col cuore di uomini c di cittadini agli av- 
venimenti sociali e politici delle loro patrie e di tutta I’umanita, dall’altra non 
tutti i luoghi e non tutte le occasion! si prcstano alia trattazione di certi argo- 
menti. Le considerazioni di politica affatto spicciola e contingente che PA. esprinie 
occupandosi persino delle peripezie tragiche o comiche del « povero marchese 
di San Giuliano » e del « Principe di Wied », il recente e gia dimenticato re del- 
PAlbania, le quali sarebbero state appropriatissime a un giornalc quotidiano 
o a una rivista del genere, mal si accostano alle astratte meditazioni sulla Ge- 
nosi del Pensiero e sulla Gnoseologia Pitagorica e Kantiana. Noi siatno certi 
che lo stesso A. in una futura auspicata seconda edizione sentira egli stesso 
piu che la convenienza, I’assoluta necessity di stralciare la parte, del resto esi- 
gua, a cui accenniamo, serbando al volume quel carattere genuinamente e al- 
tamente filosofico che il titolo gli conferisce.

Q. Ciuffa: La Guerra europea e le Profezie.^

Ecco un autore che per i terremoti, le guerre e altri flagelli che in questi 
ultimi tempi hanno infestato e continuano a infestare il nostro pianeta, non 
deve aver provato alcun senso di sorpresa. Gia da molti anni egli si occupa 
con speciale predilezione della fine del mondo e delle sinistre profezie di si- 
bille e veggenti, alle quali, da credente cattolico ch’egli e, non presta se non 
quella fede umana che, prudentemente < non puo dirsi certa se non quando la 
predizione sara provata dalla sua riuscita >. Ahime, delle varie calamity che, 
secondo I’Apocalissc, debbono contrassegnare la fine del mondo, non mancano, 
salvo errore, che le pestilenze per riconoscere nell’anno 1915 I'inquietante pro- 
dromo del Giudizio Universale!... Per suo conto intanto l’A. osserva: « Se i po- 
poli ed i re credessero alle profezie fatte dai Santi ed eletti della Chiesa Ro- (I)

(I) Casa Ed. Desclce e C.i, Roma 1915.



I UBHl

mana e si convertissero e facessero penitenza, quante mai sciagure sarebbero 
evitate! >.

Alla distanza di tre anni dal volume La Fine del Mondo, le Sibille, ere., 
del quale si parlo a suo tempo in Luce e Ombra, I’A. pubblica questo libro il 
cui argomento non potrebbe essere di maggiore attualita. Le medesime osser- 
vazioni die facemmo a proposito dell’opera or ora citata, valgono per questo 
nuovo volume il cui maggior pregio consiste nel fatto di essere un'interessante 
e copiosa raccolta di predizioni antiche e moderne concernenti la guerra in 
genere, ma che i credenti potrebbero riferire all’attuale momento storico. Non 
mancano poi tutte quelle profezie di sibille viventi, alle quali hanno dato par- 
ticolare motivo gli attuali avveuimenti.

Quale sia il nostro atteggiamento in merito alia questione delle profezie, 
lo ha esposto Marzorati nella sua recente lettera al dott. Agabiti. Ora le ri- 
serve che egli, pur ammetteudo « come fatto empirico nell’essere umano 
un oscuro verbo di profezia » faceva sulla maggiore o minore credibility 
delle visioni o impressioni mentali delle sonnambule, a nessun caso meglio 
si applicario che al volume del Ciuffa, D'altra parte e doveroso riconoscere che 
la dichiarazione di fede fatta dallo stesso A. e il Nihil obstat dell’autorita ec- 
clesiastica inserito neH’opera, assolvono il Ciuffa da ogni sospetto di ambiguita. 
Egli e un credente e come tale ci presenta il suo libro. Per coloro poi che 
sono meno disposti ad accettarla senza un ampio beneficio d’inventario, questa 
raccolta di profezie pub, in ogni modo, costituire un oggetto non solo di cu
riosity ma anche di studio, in quanto si tratta di documenti umani che pos- 
sono offrire il campo a interessanti osservazioni di carattere storico e psico- 
logico.

Q. Ferrari: La Mente di Q. D. Romagnosi. <"

Non e senza compiacimento che assistiamo a un rinnovato interesse degli 
studiosi per I’opera di Giuseppe Ferrari, del quale siamo caldi ammiratori anche 
la dove non ne condividianto le idee. Annunciandoci la prossima ristampa delle 
opere principali, fra le quali I’importantissima Filosofia della Rivoluzione, Odoardo 
Canipa ha pubblicato intanto la terza edizioue di uno scritto giovanile del fi- 
losofo milanese dedicato a G. D. Romagnosi, scritto che, secondo il giudizio 
del Nicoli, da noi pure condiviso, * resta ancor oggi il piii importante e ge- 
niale commento alia filosofia del sommo giureconsulto ». Particolarmente inte
ressanti, dal nostro punto di vista, sono i capitoli nei quali il Ferrari tratta 
dell’ « Analisi della Mente di G. D. Romagnosi > e dell’ < Analisi del genio con- 
siderato nei sistemi di Elvezio e di Gall. ».

Contrariamente a quanto ritengono taluni che identificano il positivismo 
col materialismo, il Romagnosi fu un positivista idealista, che tentb nel suo si- 
stema la conciliazione delle due tendenze antitetiche dello spirito umano. Questa 
caratteristica del Romagnosi e dallo stesso Ferrari posta in luce a proposito di 
uno dei prinii e forse del piu essenziale dei problemi filosofici, quello della co- 
noscenza e della realta delle percezioni esterne.

« Nella Mente Sana » — scrive il Ferrari — viene promossa la grande ri- 
cerca sulla realta delle nostre percezioni, problema massimo che decide della

1<W

(It Nuova ristampa, 3. cdiz. Libreria fiditricc Milanese, Milano 1913.
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posizione dei sistemi. Colie idee di Canipanella, Condillac e Destutt de Tracy 
risolve questa questione; stabilisce un commercio conipotenziale, ossia un'azione 
e reazione tra I’lo pensante e gli oggetti esterni; e riguarda le percezioni come 
altrettanti risultati di questo commercio, come segnali indubitati della realta 
degli oggetti esterni. Ma nella Mente Sana aveva Irascurata I’opposizione di 
Kant e di Hume contro la realta della legge di causalita e quindi tutto il suo 
sistema riposava sul grande postulato della causalita profondamente scosso 
dallo scetticismo di D. Hume. Nelle Vedute fondamentali sail’arte logica rias- 
sume il probleina, ristabilisce la causalita, riproducendo la ragion sufficiente di 
Leibnitz e con questo mezzo associa I’idealismo di D. Hume ad un’incognita 
esterna, e lo fa coincidere col sistema esperimentale da lui prim a svolto entro 
i dati t'orniti da Bonnet e da Condillac ».

Alla ristampa di questo saggio del Ferrari fa seguito, chiudendo il volume, 
un altra ristampa: quella del cenno cite sul Ferrari e le sue dottrine scrisse 
Luigi Ferri per i Lincei nel 1876, breve e di pttro carattere informativo, mai 
ristampato prima d’oggi.

A. B.

Enrico Morselli: Scerebrazione ed attivita m entals0'.

In un breve lavoro di una ventina di pagine I’illustre psichiatra riassume 
ed esamina lo stato attuale della grave questione relativa alio stretto leganie 
esistente fra I’attivita mentale ed il suo organo: il cervello, specialmente iu 
rapporto con le esperienze di scerebrazione compiute su animali e casi di 
« uomini senza cervello » studiati recentemente.

In un primo capitolo l’A. da un succinto sguardo retrospettivo alia evolu- 
zione del pensiero scientifico circa I’importanza del cervello come organo della 
mente. Dal Fernel a Cartesio, a Malebranche, a Gassendi, a Varolio, a Malpighi 
e via via fino ai pin recenti frenologi egli segue la crescente tendenza a loca- 
lizzare nel cervello la vita AtWanima, finche negli ultimi cinquant’anni non si 
raggiunge la certezza « die la sede differenziata dei processi psichici superiori 
e di elaborazione mentale e la corteccia che ricopre come un mantello gli 
emisferi cerebrali (pallium) ».

Passa quindi ad esaminare i risultati delle esperienze di scerebrazione del 
Flourens (1822) su dei piccioni e ne critica la interpretazione, analizzando poi 
i risultati delle piu recenti scerebrazioni compiute sui cani dal fisiologo Goltz 
di Strasburgo, e da Mass Rothmann.

II terzo capitolo £ dedicato ai cosi detti ■ uomini senza cervello », due casi 
molto sfruttati dai psicologi e filosofi neo-idealisti e Bergesoniani, descritti l’uno 
dal dott. Robinson all’Accademia delle Scienze di Parigi (1913), I’altro dal pro- 
fessore Edingher di Francoforte e da B. Fischer. Sul primo caso, assai mala- 
mente descritto e peggio osservato dal Robinson, I’A. eleva a ragione una serie 
di dubbi che gravemente ne compromettono il valore scientifico. Ben altra por- 
tata ha il secondo caso, di un fanciullo che visse quasi quattro anni in una 
specie di « stato di sonnolenza » e nel quale I’autopsia mostrb che era com- 
pletamente sprovvisto di encefalo. 1

(1) Estratto da Quadrrnt di Psichiatria. Vol. II, n. I. Genova, Tip. Masaaao, 191S.
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II Morselli si fa poi a discutere la filogenesi delle associazioni fisio-psicolo- 
giche, e, per apprezzare in senso anatomo-clinico i casi di presunta conserva- 
zione dell’attivita mentale in individui, per cosi dire • scerebrali » della nostra 
specie, illustra due important principi di fisio-psicologia. L’uno riguarda la pos
sible separazione Junzionule fra i centri superiori — gli eniisferi con la cor- 
teccia — e quelli inferior!, cioi i mesencefalici, in modo che questi ultimi, pur 
con la loro attivita di grado piii basso, possono esser tuttavia sufficient! per 
conservare la vita. L’altro principio concerne la possibility che in un animate, 
per lesione del segmento encefalico piu recente (neoencephalon) possa avvenire 
una sostituzione parziale di Junzione a favore di un segmento piu antico e meno 
differenziato (paleoencephalon).

Pur tenuto presente che il problems delle dissociazioni e sostituzioni fun- 
zionali encefaliche studiato nel cane e nel piccione scerebrati non pud condurre 
a risultati comparabili con quelli che una lesione sperinientale o una malattia 
possono offrire nell’uonio, tuttavia I’A. crede di non poter escludere che anche 
neU’uomo, qualora sia soppressa o diminuita I’attivita dei centii superiori o 
telencefalici, il loro posto — per le esigenze fondamentali e grossolane della 
vita — possa esser preso, almeno per un certo tempo, dai centri situati nel 
ntesencefalo. c Per intanto » egli conclude « cio che resta accertato in modo
• irrefragabile e il rapporto generale tra il cervello anteriore neoencefalico e le
• piu elevate e specificate manifestazioni della vita, cioe le mentali. E non pos-
• sono disfruggerlo ne gli esperimenti di scerebrazione eseguiti dai fisiologi 
> su animali, in cui le funzioni psichiche elementari necessarie per la tempo-
• ranea e subconscia conservazione dell’esistenza individuale possono riacqui- 
« stare nei centri inferiori I’antichissimo predominio e financo I’autonomia, ne 
« i casi di inancato sviluppo e di lenta offesa del cervello anteriore nell’uomo
• stesso, quando restino integri, e non inibiti, tutti i centri paleoencefalici co-
• strutti dalla Evoluzione biologica lungo l’indeterminato corso dei tempi ».

E a questa conclusione del Morselli, misurata e precisa, possiamo anche 
accedere, pur non senza dimenticare che dal punto di vista filosofico puo 
scinpre rivendicarsi al cervello piuttosto una Junzione di trasmissione che una 
Junzione di produzione dell’attivita mentale. II principio fisio-psicologico della 
sostituzione parziale di funzione e della educazione dei centri paleoencefalici 
potrjbbe anzi essere assunto come riprova del printo punto di vista gia posto 
in evidenza dal Janies nei suo saggio sulla > Immortalita umana > e che a noi 
appare ben piu profondo e sicuro della opposta concezione materialistica.

Prooriet'i letterarin e artistica. 3. 5.915 Anv,. M s r z o r a t i , dirett. respons.

D orr. V. Vezzani.
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La Direzione rispondt dell' indirizzo generate della Rivista ma lascia liber, 

e responsabili nelle loro affermazioni i singoli Collaboratori.

L’ESOTERISNO NELLfl POESIA OMERICA.

La poesia h la base, lo scopo, 
l'espressione della fiiosofia.

N o v a l is .

Si sentenzia spesso, e non soitanto nelle scuole, che la poesia 
di Omero £ eminentemente epica, narrativa cio6 dei fatti che si veri- 
ficano nel mondo esterno, contrariamente alia poesia lirica che trae 
inspirazione dal mondo interiore e soggettivo.

II carattere esteriore della poesia omerica conferma infatti l’opi- 
nione che essa sia eminentemente epica e che sia impossibile rinve- 
nirvi un pensiero profondo e tanto meno la personality dell’autore, 
talche si £ giunti a proclamare, specialmente in Germania, che Omero, 
quale autore dell'Iliade e dell’Odissea, non b mai esistito e che i due 
poemi sono opera collettiva di piu rapsodi succedutisi attraverso varie 
generazioni.

Tale questione si dibatte in Europa da circa duecento anni e at- 
tualmente la critica, basandosi su quei dati che sono venuti in evi- 
denza negli scavi di Creta, e dell’Egeo in genere, tende fortunata- 
mente a bandire la tesi nichilista di Wolf e dei suoi seguaci ed a 
confermare il contenuto essenziale dei due poemi i quali sono il 
grande messaggio d’una civilta quasi completamente perduta.

Lacivilty minoica-micenea per molti secolisfolgorddi luce vivissima 
in tuttoil bacino Orientale del Mediterraneo e compiuta la sua parabola 
si spense per opera di popolazioni nuove, calate dal settentrione, la cui 
indole rozza assopl per qualche secolo il progresso degli achei, il 
genio dei quali, in una successiva rinascenza non tardb a riaffermarsi 
con quella grande civilty ellenica il cui splendore ci meraviglia ancora,

L’assunto del presente articolo 6  quello di ritrovare, nelle sue 
linee generali, il pensiero religioso e filosofico di Omero il quale 6 

il Dante delle civilta preellenica poich& egli, come Dante, fuse in una 
grande sintesi tutta la coltura dei tempi suoi. I duemila anni che



194 IMBRIANI POERIO CAPOZZI

intercedono fra i due poeti, e piu ancora l’avvento del cristianesimo, 
conferiscono all’Italiano una superiority intellettuale e spirituale; ma 
ponendo ciascuno nel suo ambiente storico essi ci appaiono egual- 
mente grandi. L’accennata superiority dell’Alighieri £ per6  compen- 
sata da una minore serenity di pensiero: dall’oscuro colore dello stile 
dantesco s’intuisce infatti l’intento di una significazione piu profonda ; 
mentre in Omero la trasparenza stessa del simbolo ci fa sorvolare 
sul concetto nascosto. Per questo, forse, molti uomini d’ingegno non 
conoscono Omero, non per ignoranza ma per incapacity.

II mondo di Dante £ giy nella realta invisibile e da essa vediamo 
il mondo umano; in Omero, invece, il mondo visibile e I’invisibile si 
compenetrano e s’invadono reciprocamente, fluttuando come l'onda 
sulla spiaggia.

I.
Gli Dei.

In Omero tutta la Natura & divina. Sacra la luce del Giorno e 
sacro l’orrore della Notte. Sacra 1’etra, il mare, il canuto Oceano che 
cinge < l’alma Tellure genitrice >; sacre le fonti, i laghi, le paludi, i fiumi, 
Ie onde dei fiumi, le selve, le montagne, le isole, le citty, le mura di 
cinta; sacra < la polve cereal » e il sale che si asperge suite vivande.

E non soltanto la Natura visibile ma le stesse forze invisibili, che 
sostengono ed animano il mondo materiale ed umano, sono divinizzate 
da Omero: cosi abbiamo la teogenesi. Dall’Uranide Saturno e da Rea, 
nascono le divinity maggiori che si dividono I’impero dell’Universo: 
a Giove spetta il cielo, a Nettuno il mare e a Plutone I’ inferno; la 
Terra e I’Olimpo restano in comune. Abbiamo poi un gruppo di di- 
vinita notevoli: Giuno, Minerva, Apollo, Marte, Venere, Vulcano, Mer- 
curio, ecc. ma meno potenti dei tre saturnidi.

Sugli dei di Omero sono necessarie delle spiegazioni per com- 
prenderli nel loro essenziale significato. Occorre osservare innanzi tutto 
che quelle figure mitologiche non sono di pura creazione omerica, 
ma che si erano gia formate nella evoluzione dell'antico pensiero re- 
ligioso della Grecia. Occorre inoltre ricordare che Omero compose i 
suoi poemi sul declinare dell’epoca niicenea quando la civilta irra- 
diatasi sul bacino orientale del Mediterraneo da Creta e da Micene, 
mandava gli ultinii sfolgoranti bagliori prima di estinguersi per la di- 
sastrosa influenza dell’ invasione dorica.

Non poeta primitivo fu dunque Omero, ma poeta erudito di una 
civilty decadente, all'inizio del medio evo preellenico. La decadenza 
fu etnica, politica, sociale ed anche religiosa.
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L’antico paganesimo greco-romano presenta delle spiccate analo
gic con quelio egiziano, babilonese ed assiro. Ma noi sappiamo che 
la mitologia orientale coslituiva I’ insegnamento popolare, exoterico 
di una dottrina filosofica profonda, che i sacerdoti monopolizza- 
vano per una finality teocratica, ciofc politica. Ora, t  evidente l’ori- 
gine esoterica dell’exoterismo ellenico, senonchfc la decadenza re- 
ligiosa della civilta micenea fu caratterizzata dal fatto che la fantasia 
popolare avendo smarrito il significato dei simboli trasformb in miti 
i simboli stessi.

In Omero esiste quindi il contrasto fra uno spiccato sentimento 
religioso-filosofo ed un atteggiamento critico verso la religione popo
lare. Omero si burla infatti dei suoi numi e le difficolti coniugali di 
Giove, gli adulter? di Venere, la ridicola battaglia degli dei, costitui- 
scono in fondo una vera commedia, una satira mordace, che nelle 
traduzioni traspare dal significato, mentre nel testo & rivelato anche 
dalla lettera.

A questo riguardo cosl si esprime R. Marini in alcune sue 
< Considerazioni sull’opera omerica e la filosofia greca »:

Ond’e che Omero, pieno pur sempre di fede, si beffa dei simboli convertiti 
in popolari superstizioni. Possiam figurarcelo in atto di ridere dall’alto dell’in- 
gegno suo, di tutti quegli idoli che egli fa parlare ed operare, a quel modo 
che egli stesso si figura Oiove, mentre dall’alto dell’Olimpo ride d’allegrezza 
in cuor suo al vedere i numi scagliarsi 1’uno contro I’aitro. Addio adunque in
segnamento esoterico, addio scienza segreta, giacche quando una societa de
ride i simboli enigmatici, a cui l’avevan assoggettata, bisogna pur venire, per 
forza a parlarle un linguaggio semplice razionale, intelligibile a tutti (1).

Grandioso 6 quindi quest’atteggiamento del Poeta Sovrano verso 
i Numi che i sacerdoti d'Oriente avevano imposto all’adorazione delle 
turbe e che egli con arte insuperabile rovescia dall’OIimpo per inaugu- 
rare con la filosofia critica e razionale, quella liberta di pensiero che t  
lo spirito stesso della nostra grande civiltA di Occidente. La religione- 
dei miti fc dunque la degenerazione d’un grandioso sistema di filo
sofia naturale dal cui connubio con l’arte essa erasi originata. Que- 
sta religione antichissima e perduta, era, come quella dei sacerdoti 
d’Oriente e come quella che Mosfemantenne incorrotta per il popolo- 
ebreo, decisamente monoteista. Noi vediamo infatti che tutta la gran 
folia dei numi, compresi i piu potenti come Nettuno e Minerva, £ sot- 
toposta all’ invitto potere di Giove. Giove, anzi, s’ identifica talvolta 
con I’oscura ed impersonale forza del Fato. (I)

(I) V edi: < Riv. di Filosofia >, Aprile 1902.
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II.
Il Fato.

Di fronte al problema del Destino sfolgora in tutta la sua gran- 
diosita il genio di Omero. In lui stride il conflitto dell’antica conce- 
zione dell’umanitA schiava delle forze imperscrutabili della Natura vi- 
sibile ed invisibile e della concezione di un’umanit& nuova, ribelle, 
combattiva e vittoriosa contro il male del mondo. Nell’ lliade infatti, 
I’uomo £ sottoposto alPineluttabile dominio del Fato del quale lostesso 
Giove £ la personificazione e l’esecutore dolente. Egli vorrebbe e 
potrebbe salvare il figlio Sarpedonte, ma 1’ordine dell’Universo ne sa- 
rebbe turbato e cosi il telo di Patroclo squarcia il cuore dell’eroe 
licio. Gli uomini quindi subiscono il Fato e a lui attribuiscono tutto 
il bene e il male dell’uomo: I’uomo £ 1’ irresponsabile esecutore d’un 
volere occulto; Priamo non attribuisce ad Elena ma agli Dei I’atroce 
guerra:

Alcuna
non hai colpa tu meco, ma gli Dei, 
che contro mi destar le lagrimose 
arme de’ Greci.

/ / .  III. 214-217.

« N6 fia nostra la colpa, ma di Giove e del Fato » dice Xanto ad 
Achille predicendogli la morte imminente.

E Menelao contemplando la rovinosa pugna esclama:

Oiove padre, per certo uomini e Dei 
di saggezza tu vinci, e nondimeno 
da te vien tutto si nefando eccesso.

IL X III. 8II-SI3.

La forza umana e il coraggio a nulla valgono; e lo stesso Giove 
che incita alia pugna mette poi la paura nel cuore dei piu forti e li 
volge in fuga (11. XVI - 961 e segg.). Ne vale la virtu profetica a schi- 
vare la Parca poiche o essa fallisce per quanto si riferisce alio stesso 
profeta oppure t: tenuta in non cale. Tale fu il caso di Merope Per- 
cosio verso i suoi figli Adrasto e Anfio.

Era costui
divinator fanioso, ed a’ i suoi figli 
non consentia I’andata all’omicida 
guerra. Ma i figli non 1’udir; chfe nero 
a morir li traeva fato crudele.

IL II. 1111-1115.
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Omero quindi afferma che dell’uomo

nulla al mondo,
di quanto in terra ha spiro e nioto, eguaglia 
I’alta miseria.

II. X V II. 363-565.

Ma da questa pessimistica concezione dell’ inferiority dell’uomo, 
Omero passa ad una concezione diversa e la prospettafin dall’lliade 
per affermarla poi pienamente nell’Odissea.

Nel Tidide Diomede c’6 il primo accenno alia rivolta. Bramoso 
il Tonante di vendicare sugli Achei I’oltraggio patito da Achille, 
lancia contro di essi la sua folgore. Tutti fuggono, anche gli eroi: 
Agamennone, i due Ajaci, Ulisse e gli altri; solo il prode figlio di 
Tideo resta fermo e sdegnoso, in difesa del vecchio Nestore tardo> 
nella fuga e pensa di assalire 1’insuperbito Ettore finchfc, seguitando- 
il folgorare, si ritrae scontento per consiglio del Nelide. Piu che si- 
gnificativa £ invece la sua figura quando col favore di Minerva ferr- 
sce la dea Venere e l'omicida Marte costringendolo a ritirarsi e fa 
impeto contro Apollo che per tre volte gli scuote in faccia lo scudo 
luminoso.

In Achille Omero raffigura 1’eroe padrone di un duplice destino 
ed arbitro della scelta:

Meco io porto (la Dea madre mel dice) 
doppio fato di morte. Se qui resto 
a pugnar sotto Troia, al patrio lido 
m’fe tolto il ritornar, ma d’immortale 
gloria l’acquisto mi faro. Se riedo 
al dolce suol natio perdo la bella 
gloria, ma il fiore de’ miei di non fia 
tronco da morte innanzi tempo, ed io 
lieta godrommi e dluturna vita.

II. IX. 527-535.

E il Pelide, cupido di gloria, sceglie il primo fato e una breve 
vita si elegge ma che gli acquista fama d’ immortale gloria. Allor- 
quando il piu vecchio Atride per la tolta Briseide gli reca sangui- 
nosissima offesa, Achille si lascia prendere da un’ira funesta e pensa 
di ritornare alia nativa Ftia rinunciando all’acquisto di Troia, ma la 
morte del suo dolce Patroclo gli ridesta un acuto desio di pugna ed 
egli, imprecando alia discordia fatale che investe anche le anime piu 
sagge, come fumo e inferocisce, si lancia nudo delle bell’armi rapite da 
Ettore sul margo del fosso che difende le navi, e di la, trasumanato da
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una gran luce che sale fino alle stelle, arresta col suo grido la travol- 
gente furia dei teucri.

II lettore dell’ Iliade sa per6  che il fortissimo Pelide, sebben caro 
agli dei, cade alfine sotto le mura di Troia e la Parca gli tronca il filo 
della vita sul fiore degli anni; ma nell’Odissea la nuova concezione 
del destino adombrata nel primo poema si afferma chiaramente. Tutto 
il poema 6 un simbolo: Ulisse rappresenta I’uomo che deve raggiun- 
gere la suameta e che la raggiunge col favore della scienza (personi- 
ficata in Minerva) ad onta dei mostri che egli vince con 1’astuzia (il fe- 
xoce Polifemo), delle avverse formidabili forze della Natura (personifi- 
cate in Nettuno), dei lusinghieri piaceri della vita che adeguano l’uomo 
ai bruti (mito della maga Circe).

Nfc I’amore dell’immortal figlia di Atlante, che gli promettea giorni 
eterni « dal gel della vecchiezza immuni » gli traggono dal cuore il 
pensiero della sua dolce Itaca ove giunto riprende ancora il fatale viag- 
gio per adempiere la missione impostagli dall’ombra di Tiresia (1).

Questa nuova concezione della liberty umana di fronte al fato & su- 
bito adombrata nell'esordio dell'Odissea:

Poll ! disse Giove, incolpera I’uom dunque 
sempre gli Dei? Quando a se stesso i mali 
fabbrica, de’ suoi mali a noi da carco, 
e la stoltezza sua, chiama destino.

O d . /. 48-51.

E cita il caso di Egisto che sebbene sconsigliato dall’Argicida voile 
contaminare Clitennestra e uccidere il re de’ re Agamennone, incor- 
rendo nella vendetta di Oreste:

Ma questi di Mercurio utili avvisi 
colui nell’alma non accolse: quindi 
pago il fio d’ogni colpa in un sol punto.

O d . 1. 63-65.

11 destino quindi esiste, ma £ nelPuomo e opera attraverso di lui. (I)

(I) Sccondo la tradizione omerica, Ulisse mori in Itaca dopo aver superata t’ultima prova; mori 
dopo una lenta e dolce vecchiezza. Per questo Oinero lo proclama 

O d'og/ti angoscia vincitor /f l ie r  !
Od. XXU I. 363.

Divcrsa b invcce la concezione dantesca tratteggiata nel XXVI canto deH’Infem o: Ulisse, ben- 
chc vecchio, persegue il suo ideate di conosccnza e superatc Ic colonne d’Ercole passa 

Diretro al sol, net mondo senza grate.
Finche giunto in vista d’una montagna cosialta che mai aveva vista Pogualc c tranghiottito dalle 

onde. La tragica concezione dantesca b forse superiore a quella omerica, almeno esteticamente. Per 
questo Gabriele D’Annunzio ha potuto cantare nella dcdica delle Laudi:

Di latin sangue sorse la parola 
degna del re Pclasgo : e il sacro Dante 
le dlede pin grand'ala onde pin vola.
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Per questo Ulisse frena la gioia della schiava Euricl£a sulle salme dei 
Proci:

vampo
menar non lice sovra gente uccisa.
Questi domo il destino, e morte a loro 
le stesse lor malvagitadi furo.

Od. XXII. 519-522.

III.
L’oltre TOMBA.

Come rispetto al concetto del destino, cosi il pensiero omerico 
si mostra dualistico di fronte al problema dell'al di let; le due con* 
cezioni sono perb conseguenti fra loro. Fin dai prinii versi dell’lliade 
Omero ci fa subito sapere che qualche cosa dell’uomo sopravviveal 
disfacimento del corpo; ma cid che sopravvive 6 ben poca cosa, 
un’ombra appena che conduce una vita grama nelle squallide bolge 
del Tartaro, senza luce e senz’aria, ove regna Plutone, il solo dio ine- 
sorato e quindi il piu abborrito, del Tartaro che

tanto giii nell’Orco s’ inabissa, 
quanto va lungi dalla Terra il Cielo.

II. VIII. 19-20.

Quando la morte sopravviene, il corpo dell’uomo diventa insen- 
sibile, la coscienza si oscura, « e lui un’orrenda ravvolse ontbra di 
morte » dice Omero quando uno dei guerrieri viene abbattuto da 
nemica lancia; e con la coscienza si oscura la memoria.

Sul morto Cebrione, scudiero di Ettore, ferveva l’atroce pugna 
ostinata :

ed ei sul vortice
della polve giacea grande cadavere 
in grande spazio, eternamente, alii misero!
Dei cari in vita equestri studi immemore.

II. X VI. 1087-1090.

Talvolta, quando la morte non t  immediata, lo spirito umano ac- 
quista la facolta di vedere nel futuro. Cosi il moribondo Ettore, avendo 
invano pregato Achille di rendere la salma a Priamo, ammonisce il 
vincitore;

Ma bada
che di qualche celeste ira cagione 
io non ti sia quel di che Febo Apollo
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e Paride, malgrado il tuo valore,
t’ancideranno sulle porle Scee....

/ / .  X X II. 458-462.

E non soltanto i moribondi vedono nel futuro ma appaiono ai 
parenti e ai conoscenti lontani al momento del trapasso: cosi Diona 
per Venere, sua figlia, ferita dal tremendo Tidide, ammonisce colui che 
osd pugnar con gli Dei:

Badi che l’Adrastina EgTalea, 
di Diomede generosa moglie, 
presto non debba risvcgliar dal sonno 
ululando, i famigli, e il forte Acheo 
plorar che colse il suo vergineo fiore.

II. V. 535-539.

La morte non interrompe completamente i legami dell’anima col 
corpo sino a tanto che « la gran possanza dell’ardente fuoco » non con- 
suina tutto, disgiungendo i muscoli e i nervi dalle ossa; solo allora 
vagola per I’aere il nudo spirito e discende ai fosclii regni di Pluto 
per non ritornarne mai piu. Ma sino a quando il rogo non compie 
la sua opera distruttrice gli spettri non possono tragittare i fiumi 
acherontei ed appaiono ai vivi.

Ad Achiile infatti comparisce in notturna visione lo spirito del 
misero Patroclo simile in tutto a lui, nella voce, negli occhi e nelle 
vesti e al Pelide porge piangendo la destra e lo prega di non di- 
sgiungere le ceneri, onde un’urna sola contenga le ossa d’entrambi.

Or deh porgi la man, che teco io pianga 
anco una volta: perocche consunto 
dalle fiannne del rogo a te dall’Orco 
non tornero piu mai.

/ / .  X X III. 95-98.

Achiile promette di esaudire I’amico e verso di lui si getta per 
abbracciarlo ma

nulla strinse;
che stridendo calo I’oinbra sotterra, 
e svani come fumo.

/ / .  id. 127-129.

Ho gia detto che come per il destino cosi per la morte la con- 
cezione omerica 6 dualistica. La prirna concezione e triste infatti; se 
la morte coglie I'uomo prirna della vecchiezza I’alma scende a Pluto

la sua piangendo
sorte infelice e la perduta insieme 
fortezza e gioventii.

II. X I  I. 1205-7.
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E dopo il rogo e relegata eternamente nelle regioni inferne. Evi- 
dentemente, dunque, I’uso di bruciare i cadaveri derivava dalla ne
cessity di evitare le apparizioni dei defunti che potevano spaventare 
i viventi. Nel Tartaro le ombre non conservavano die la forma pri- 
miera e la memoria della vita; ma la forma non aveva sostanza al- 
cuna e l’io con la memoria non conservava il senno. Una tristezza 
infinita albergava quindi nellamagione di Pluto: Proserpina concede 
soltanto a Tiresia, il profetante re di Tebe, di conservare I’inteiletto.

Infatti il

Teban vate, che, degli occhi cieco, 
puro conserva della mente il lume; 
di Tiresia, cui sol die Proserpina 
lutto portar tra i morti il senno antico.
Gli altri non son che vani spettri ed ombre.

0(1. X. 6N-61S.

Questa triste concczione dell’oltre tomba b successivamente con- 
fermata quando Ulisse dicliiara all’ombra di Acliille (al quale lealtre 
ombre degli eroi rendono onore).

Ma di te, forte Acliille, uoin pin beato 
non fu, ne giammai fia. Vivo d’un Nunie 
t’onoravano al pari, cd or tu regni 
sovra i defunti. Puoi tristarti morto ?
Non consolarmi della morte, a Ulisse 
replicava il Pelide. lo pria torrei 
scrvir bifolco per mercede a cui 
scarso e vil cibo difendesse i giorni, 
che del mondo defunto aver I’impero.

0(1 . X I. 609-617.

Acliille quindi si disinteressa della curiosity di Ulisse al quale 
domanda invece affannosamente notizia del proprio figlio.

Se i defunti non tornano piii spontaneamente dall’Orco, Omero 
crede per6  che sia possiliile evocarli con arte.

Per consiglio di Circe, Ulisse si reca infatti nell’oscuro paese dei 
Cimmerj che trovasi al di la dcll’Oceano e, giunto al bosco di Pro
serpina, scava una fossa ed ivi compie le cerimonie e i sacrifici in- 
segnatigli dalla maga. Nella fossa si raccoglie il sangue delle vittime e 
recitate le p.rcghiere dei Mani subito emergono le pallide ombre dal 
piii cupo dell’Erebo:

giovanette spose
garzoni ignari delle nozze, vecchi 
da neinica fortuna assai versati,
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e verginelle tenere, che impressi 
portano i cuori di recente lu tto ; 
e molti dalle acute aste guerrieri 
nel campo un dl feriti, a cui rosseggia 
sul petto ancor 1’ insanguinato usbergo.

Od. XI. 18-55.

E tanto i  il frastuono degli spirti che Ulisse ne trema ma col 
brando inflessibilmente tiene lontane le ombre finchb non emerge 
l’alma di Tiresia che doveva insegnargli la via del ritorno ad Itaca.

Appare I’ombra sottile d’Anticlea, madre dello stesso Ulisse e 
non appena bevve il sangue subito ravvisb il figlio; vennero le altre 
donne illustri e poi gli eroi che a Ulisse furono compagni nell’ im- 
presa di Troia. Vide pure Minosse giudicare le ombre e poi Tizio, 
Tantaio, Sisifo tormentati in eterno e infine apparve il fosco fanta- 
sma del grande Alcide che con lo strale sul nerbo dell’arco, « guata- 
vasi intorno orrendamente spaventando gli schiamazzanti spiriti». Bra- 
mava l’eroe itacense di vedere altre ombre illustri ma lo colse il so- 
spetto tremendo che gli apparisse I’orribile testa della Oorgone e 
fuggi alia nave.

La vita del le Ombre si riduce cosi a un riflesso della vita urnana.
II grande Orione, per esempio, insegue sui prati d’asfodelo im- 

mortale gli spettri delle fiere che uccise un di sui boscosi monti; 
giacchfc non dell’uomo soltanto, ma anche degli animali sopravvive 
il nudo simulacro.

£ notevole il fatto che anche nei giorni nostri, dei ricercatori il
lustri, quali il Lombroso, abbiano ribadito quest’antichissimo concetto 
dell’automatismo nella vita degli spiriti.

Da questa pessimistica concezione dell’oltre tomba, scaturisce 
perb, almeno in genere, una concezione migliore e piu elevata. Su- 
bentra il principio del giudizio, della pena e delle ricompense. Gi& 
in Tiresia abhiamo visto sopravvivere la luce del pensiero, e di Er- 
cole, che a Ulisse parla, non appare che il fantasma poichfc l’Alcide, 
trasumanato, eterni trascorre nell’Olimpo i suoi giorni, sposo di Ebe. 
A Menelao, infine, il nume marino Proteo predice che non moriri in 
Argo, ma che nei canipi Elisi, ai confini della terra, vivra giorni beati.

La ’v risiede Radanianto, e scorre 
senza cura o pensiero aH'uoin la vita.
Neve non mai, non lungo verno o pioggia 
regna cola; ma di Favonio il dolce 
fiato, che sempre I’Oceano invia, 
qiie' fortunati abitator rinfresca.

Od. IV. 708-713.
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IV.
O mero e LA civiltA.

Mi resta ancora molto da dire intorno alia religione omerica ai 
riti, ai sacrifici, all’astrologia, all’auruspica, all’ ispirazione psicome- 
trica del vate ma l’assunto supera i limiti di un articolo, per cui ne 
far6  materia di speciale trattazione.

Qui ho voluto soltanto accennare all' interioritA del pensiero di 
Omero il quale nell’opera sua fuse in una sintesi grandiosa tutta la 
cultura millenaria della 'grande civiltet mediterranea le cui vestigia 
vengono in luce ai giorni nostri.

Non a torto Dante Alighieri lo chiamb * poeta sovrano ». Ma 
Omero, come Virgilio, come Dante, fc qualche cosa di piu del sem- 
plice poeta. La sua grande figura si erge negli albori della storia 
quale nume indigete alle fonti della civilta nostra che da oltre trenta 
secoli fluisce nella Europa e dilaga nel mondo intero, oltre tutti gli 
oceani. Egli, attraverso Virgilio, porgd a Dante la face d’una grande 
idea.

Infatti il sacro poema di [Virgilio prende le mosse dall'Iliade e 
stabilisce le fatali origini di Roma, fenice eterna sorta dalle ceneri 
di Troia(l). II divino poema di Dante trova un riscontro nell’Odissea 
dalla quale, risalendo oltre Omero ai misteriosi primevi deH’umanita 
rifulge il mito d’Ercole che per essa lotto contro i mostri e i giganti, 
scese all’lnferno e fu assunto a vita eterna; gesta che non vennero 
registrate nei libri ma di cui i poeti antichissimi Jstoriarono in ca- 
ratteri stellari il cielo. E in nessuno, come in questi tre poeti noi ri- 
troviamo, attraverso i millenni, la continuity della grande anima 
umana.

Roma, 16 maggio 1915.

Imbriani P oerio C apozzi. * l

(1) Nel XX libro dell’lliade, Nettuno, sebbene nemico dei teucri, decide di salvare Enea dalla 
morte, che, per mano d’Achille stava per raggiungcrlo, poichc

l  fa i l
decretar ch 'egli viva, onde la stirpe 
di Dardano non pera interamenfe, 
di lui che Oiove innanzi a quanti fig li  
alvo mortal g li partorio, dilesse: 
perocehe da gran tempo egli la gente 
di Priamo abhorre, ma sui Troiani omai 
d'F.nca la forza regnerd con tu tti 
de' f lg li  i fig li  e chi verrd da qnelli.

II. X X . 366-374.
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NECROLOGIO.

ALESSANDRO TURBIGLIO.

Nei primi del corrente niese inoriva, ancora giovane, il prof. ing. Alessandro 
Turbiglio, Socio Onorario della nostra Societii di Studi Psichici.

* Nato a Milano nel 1878 e cliiusi a 23 anni gli studi tecnici nel locale Isti- 
tuto Superiore, egli aveva sentito che la versatility del suo ingegno nial poteva 
limitarsi alia rigidita delle formule nieccaniclie e, quasi a integrazione della sua 
personality spirituale, si era rivoltd con grande amore alia filosofia. Volendo 
dare un indirizzo concrcto al nuovo studio si ascrisse alia facolta filosofica 
presso I’Accademia Scientifico Lctteraria di Milano e conquistd, dopo tre anni. la 
laurea anclie in quest’altro ramo. Nel contempo concorreva al preinio Ravizza 
e lo vinceva.

Fu in questo periodo che noi lo conoscemmo e potenimo apprezzare la 
sua modesta e quasi restia bonta non uieno che la sua estesa coltura; e lo ebbitno 
amico carissimo e collaboratore disinteressato nell’opera di propaganda spiri
tuale che da noi allora si svolgeva nella sede di Milano con esteso pro- 
gramma. Frutto di questa collaborazion:, ci riinasero di lui tre conferenze a 
stampa che figurano ancora fra le nostre pubblicazioni: « La Teorica del- 
I’Amore in Platone » — « La Filosofia del Dolore » — • La Morale Atomistica ».

Ma ben presto le esigenze della vita indussero il nostro amico a mettere 
a profitto i suoi studii ed egli dovette altontanarsi da noi pur rimanendo 
sempre vivo da ambo le parti il ricordo affettuoso. Passo per diversi Istituti, 
si applied anclie a iniprese industriali consentanee alia sua qualita di inge- 
gnere; ultimamente egli inseguava al Liceo Cristoforo Colombo di Genova. Ma 
la esuberanza del suo spirito e la sensibilita quasi morbosa del suo tempera- 
inento soffrivano dell’atmosfera metodica della scuola, e la sua salute, che non 
era niai stata florida, non lo resse pin. II male che lo minava lentamente, lo 
tolse all’amore della Mad re e delle Sorelle, alle quali mandiamo. mitigato dalle 
speranze immortali, I’espressione del nostro cordoglio.

A ricordare il collaboratore e I'atnico pubblicliiamo, in questo stesso fa- 
scicolo, una sua Conferenza inedita « La Filosofia di Lao Tseu » che il Tur- 
biglio tenne nel nostro Salone delle Conferenze Spiritualiste in Milano, la pri— 
mavera del 1905.

La Direzione.
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LA FILOSOFIA DT LAO TSEU.

Una delle caratteristiche del nostro tempo fe il desiderio, il bi- 
sogno di rievocare il passato, di dimenticare il turbinio della vita 
moderna per attingere nuove forze, novelle energie nelle ardue con- 
cezioni deU’antichit&; I’uomo ha sentito che solo nel passato si pub 
trovare la ragione del presente ed una guida sicura per I'avvenire. 
Mentre si sarebbe potuto credere qualche diecina d’anni or sono, in 
seguito al nuovo fiorire del trionfo dell’esperienza in tutti i campi 
dello scibile e del pensiero, che la scienza si sarebbe soltanto occupata 
dei particolari sensibili, limitandosi alia fusis e rinunciando a scru- 
tare e ad indagare le cause prime ed i fini di tutte cose, si va no- 
tando un benefico risveglio della tendenza d’esaminare i tempi ormai 
per sempre trascorsi, di vagliare i vari momenti dell’attivitci umana: 
il pensiero si ripiega sovra sb stesso pensando s£ stesso ed il No- 
sce te ipsum torna ad essere il motivo e l’ ideale dell’intelligenza 
umana. La filosofia che sembrava dover esser colpita a morte dall'em- 
pirismo moderno, risorge adunque ora pi£i forte e piu possente, perchb 
lasciati da parte i vani e vieti idealismi non aventi base alcuna nella 
realty, giovandosi dei possenti mezzi d’analisi e di ricerca forniti 
dal la scienza pura, tende a ridiventare come nell’antichitA la scienza 
del vero, l'arte della vita, il fondamento della virtu (1). Tutti i sistemi 1

(1 )  V. Be r t in i. Storia della filos. presocratica.
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filosofici anche i piu oscuri ad un primo esame, debbono essere stu- 
diati, illuminati dalla luce del sapere; poich& essi rappresentano al- 
trettante tappe nel cammino dell’umanit& e non sono che riflessi della 
radiosa attivitd umana che si esplica sotto forma di pensiero e di 
ragione, emanazioni di una Vita eterna ed immutabile, fuori di noi, 
obbediente ad una legge eterna che forse non conosceremo mai ma 
che costituisce la finality dell’Essere, sottoposta ad una Mens ideale 
che regola l'Universo, ad una Volontd infinita e perfetta che governa 
I’infinitamente grande e I’infinitamente piccolo, il moscerino e I’ele- 
fante, come si esprimeva Galileo.

Come afferma Confucio (1) nella sua prefazione al Libro dei versi 
(Chi-King), dal giorno in cui I’uomo 6 nato, ha esercitato il suo pen
siero ed il suo giudizio ricercando i motivi delle cose che lo circon- 
dano; questa facoltA si assolve in Dio, poichfe esso la possiede inte- 
ramente, essendo puro pensiero; Aristotile la dird causa finale.

Sotto I’impressione degli oggetti esterni, questa facolti si mette 
in moto e diviene causa motrice. Dal momento in cui I’uomo, cosl 
eccitato, ha provato dei desideri, non pu6  piu impedire a sfe stesso 
di pensare continuamente e di rendere con parole il suo pensiero; 
non diversi sostanzialmente sono i concetti moderni di Max Muller 
sull’origine del Iinguaggio.

La genesi di tutte le concezioni filosofiche e religiose fc la me- 
desima: I’uomo concepisce le potenze della natura ad immagine della 
sua, cio& dotate d’intelligenza e di volontA: si forma cosi il politeismo 
dei Vedas; solo piCt tardi il pensiero umano tenta una sintesi giun- 
gendo al panteismo; gli dei multipli si riuniscono, si raggruppano 
fino a ridursi a tre, emanazioni e simboli delle diverse potenze dello 
spirito universale.

Le tre religion! che uniscono piuttosto che dividere i Cinesi, non 
solo nel mondo antico, ma anche nel moderno e che costituiscono 
la forza Iatente, I’accumulatore di energia che forse un giorno potri 
scaricarsi sulla civiltA occidentale, hanno in ultima analisi un unico 
fondamento, un solo concetto, che si esplica sotto forme diverse. Dio 
genera il mondo per amore, ma esso va unito al desiderio; tutto fe 
volonta, tutto esce dallo spirito e vi rientra.

Kapila, filosofo che sta a se, Gotamo, autore di un sistema di 
logica, Patandyali, fondano cosi quel sistema filosofico, piii che reli- 
gioso, e questa 6 la caratteristica di tutte Ie religioni dell’Oriente e 
della Grecia, che Gotamo Sakyamuni, il Budda per eccellenza, come 
si esprime Oldenberg, spinger^ alle sue ultime conseguenze.

il) P a i'TIiif.r . Chine. T. II.
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Come fa pure notare Fouillee (1 ) ed ultimamente da noi il Costa, 
il sistema di Budda non fe religioso ma essenzialmente filosofico e 
ne sgorga spontanea una morale pratica, presso a poco come dal 
razionalismo kantiano o dal la scuola individualista inglese o, meglio 
ancora per la loro affinita, dalla dottrina pessimista dello Schopenhauer.

L’Edkins (2 ) similmente nota come il sistema di Confucio non £ 
nfc ascetico, nfe spirituale, ed anzi trova che questo e un grandissimo 
difetto delle religioni cinesi, le quali non hanno avuto una rivelazione 
divina che guidi le facoltA spiritual e perci6  non riescono a formarsi 
un concetto di un’essenza pura, immaterial; infatti delle due forme 
che assume la divinita, Budda rappresenta la percezione, Budhisattwa, 
la conoscenza e la piet&.

II Buddismo fe essenzialmente metafisico; esso afferma che il 
mondo dei sensi & irreale e tenta di provarlo colie piu sottili disqui- 
sizioni; gli dei non sono che personificazioni di idee, le quali a lor 
volta si riflettono nelle cose reali; non motto diverse sono le conce- 
zioni platoniche che tutte le cose sensibili considerano come parte- 
cipazione ed imitazione dell' idea e del numero.

Budda dice:

La sostanza non esiste e quindi nemmeno la mia esiste; lo spirito o pen- 
siero non si distingue dal soggetto. (Terzo aforisma).

Esso appare solo colla sensazione e non le pub sopravvivere; lo 
spirito fe dunque successivo e transitorio. E nei Sutras, tradotti ulti
mamente dal Burnouf, il concetto vien ribadito in questi versi:

La mia sostanza non e permanente: 
la mia sostanza non e una sostanza; 
non essendo natura della mia sostanza di essere, 
io dico che e vuoto e non permanente.

Per Budda, cinque sono le funzioni possibili all’uomo (win-yin) 
o visione, (shen) percezione, (siong) pensiero, (hing) azione (shi) ri- 
flessione; lo spirito poi, uno ed eterno, esistente a s£ b un agente 
motore impersonale in cui ognuno dei quattro elementi si risolve. 
Quanta affinita col concetto di Anassimene dell'ar/a, pura e perfetta 
in cui tutto ritorna, o col fuoco di Eraclito, principio e fonte di ogni 
cosa, principio eterno dell’universo e nello stesso tempo simbolo 
deH’umano pensiero, il quale trionfa di ogni ostacolo, restando nella

(1) F o u il l £e . Histoirr de la philosophic.
(2) E dk ins . Religion in China.
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sua imniacolata purezza; non diversamente Mount, senza turbamenti 
e senza rimorsi, incrollabile come il monte Merou, splendente del 
fulgore della scienza, dotato della maesta della virtu, vicino all'albero 
dell’lntelligenza, ossia del discernimento del bene e del male, trionfa 
dei demoni.

Quattro sono gli elementi per la dottrina buddista: la terra (ti) 
I’acqua (shi) il fuoco (hwo) e I’aria (feng). Tutti questi si riscontrano, 
dapprima presi come unita e poscia riuniti nella filosofia greca: Ta- 
lete ritiene che tutto sia generato dall’acqua e tutto vi ritorni; Era- 
clito pone come principio il fuoco, il quale non £ fatto ne da Dio ne 
dagli uomini essendo I’ intelligenza razionale che regola e controlla 
l'universo; Zenone dice cogli Indou che il mondo passa attraverso a 
successivi period! di decadenza e di risorgimento, mentre Anassi- 
mandro pone il principio delle cose nel semplice e nell’immutabileed 
attribuisce il formarsi di ogni cosa nel congiungersi delle particelle 
omogenee ed eterne, e Pitagora, precorrendo i tempi che dovevano 
dare alia storia del pensiero e dell’umanita i Galileo, i Leibnitz, i 
Diderot, i d’Alembert, identificava le cose col numero.

Quattro sono le verity sublimi alie quali Budda, dopo aver ri- 
nunciato a tutti i vincoli mondani, e giunto: I’esistenza sensibile non 
e che illusione, il desiderio che ne deriva produce il dolore: desiderio 
e dolore cessano col Nirvana che £ I'annientamento dell’esistenza 
interna; ad esso si giunge rinunciando a se stessi, negando il pia- 
cere, frutto di desiderio, germe a sua volta di dolore.

Al re di Megadha che gli offriva meta del suo regno, egli rispon- 
deva, e noi moderni possiamo accettare intieramente tale idea che 
si rispecchia d’altronde in tutti i poeti ed artisti che sentono la reli- 
gione del dolore umano, che quand’anche l’uomo riuscisse a soddi- 
sfare i suoi desideri, non sarebbe per cib piii felice.

La felicita b altrove:

O re, quelli che sono catmi, tranquilli, rassegnati, che possiedono la scienza 
piena della leggt che nulla hanno che derivi dal peccato, quelli piii innanzi 
nella saggezza, sono soddisfatti, ben soddisfatti e nessuna soddisfazione ritro- 
vano nel desiderio: sola felicita sarebbe 1’ intelligenza suprem a!

E qui la teoria di Budda assurge alle vette piii subblimi della 
dottrina di Socrate e di Platone:

Tutti quelli che avranno inteso la legge saranno saggi, non incorreranno 
in malattie, ed avendo disprezzato i corpi che costringono l’anima, saranno 
esenti da ogni paura.
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E questo il concetto della Catarsi, della liberazione! Confucio 
dice:

La saggezza procura a quelli che la coltivano la gioia del veri b e n i; essa 
sola dovrebbe fissare i nostri voti.

Ed altrove:

II saggio si trova bene dappertutto : tutta la terra e per lui.

Nelia dottrina di Budda innumerevoli sono gli spunti filosofici 
che altre e diverse filosofie faranno proprii, sviluppandoli ed innal- 
zandoli a dignita di altissime cognizioni; mi basti citare l’aforisma 
die gli uomini virtuosi debbono comandare agli altri e che trovera 
il suo pieno sviluppo nel libro x della Repubblica di Aristotile; il 
concetto che gli uomini viziosi possono e debbono essere migliorati, 
concetto degno dei piii moderni apostoli della dottrina della simpatia.

Interessantissimo sarebbe pure un confronto fra I’antica poesia o 
liturgia cinese, che dir si voglia, e l’omerica, poichd entrambe erano 
cantate per le vie da ignoti aedi e cantori o fra la credenza cristiana 
dell’andata di Cristo giovanissimo al Tempio per discutervi coi dot- 
tori e quella di Budda a Benares per girare la ruota della legge, ma 
cio ne condurrebbe lontani dal compito che ci siamo proposti.

Secondo Budda il mondo 6 infeiice perchfc ignora donde il dolore 
provenga; esso deriva dalla volonth di essere: una sola via £ con- 
cessa all’uomo per sfuggirvi: tagliarla alia radice, negarla in modo 
assoluto, annientare il desiderio, liberarci dall’esistenza. 1 sensi sono 
possenti, ma l’anima lo 6 di piu ; 1’ intelligenza a sua volta k piu po- 
tente dell’anima: scienza e fede conducono alia suprema tranquillity; 
il devoto perviene in Dio all’annientamento dell’essere.

Il corpo fc una citty dalle nove porte in cui l’anima alberga bene 
solo se fortificata dalla devozionejla scienza k. superiore allapratica, 
la contemplazione superiore alia scienza. Questo £ il concetto fonda- 
mentale, che, passato attraverso tutta la filosofia ellenica, ritroviamo 
in S. Tommaso e nel Divino Poeta il quale attribuisce un potere 
assai maggiore a Rachele, che la Bibbia ci dipinge seduta, piangente 
i figli suoi e che « mai non si sniaga dal suo miraglio » che non a 
Lia che « sol l’oprare appaga ».

Meravigliosa fu ed £ tuttora I’ influenza etico-sociale di questa 
dottrina intieramente negativa e nihilista; siccome tutto deve tendere 
alia conquista di un’eterna tranquillity, al non enie ed al non niente, 
tutte le gioie e tutte le passioni attive divengono dannose, onde 
servitore ben amato da Dio colui che si comporta ugualmente verso
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I’amico ed il nemico, verso il caldo ed il freddo, il dolce e l’amaro; 
devozione, umilta, modestia, tolleranza, perdono, rispetto pei deboli 
e per la donna sono i veri caratteri del bene.

La malvagita, d’altra parte, non esiste negli uomini, e Platone as- 
seriva che nessuno b malvagio per natura, potendo chi ne soffre le 
conseguenze giungere ugualmente alia liberazione suprema; non 
b quindi a stupirsi se la Ieggenda narra che Budda si sia fatto di- 
vorare da una tigre priva di latte onde potesse nutrire i suoi piccini!

Per riassumere, riporterd l’opinione del Cousin il quale dice che 
la psicologia del Buddismo e contenuta in due proposizioni che il 
Burnouf ha ricavato dai libri buddisti:

ii pensiero o spirito (nella lingua cinese come nelle nostre non si fa dif— 
ferenza) per la facolta non e distinto dal soggetto, appare solamente con la 
sensazione e non vi sopravvive. Inoltre lo spirito non puo riflettersi su se stesso ; 
quando cio avvenga, puo trarne soltanto la convinzione della propria impo- 
tenza, l’umiliazione di vedere se stesso come successivo e transitorio.

II Brahmanesimo ammette invece come postulato I’eternita del 
soggetto pensante, ma come abbiamo veduto, le tre religioni coesi- 
stono integrandosi 1’un I’altra.

£ per questo che Dio viene chiamato negli antichi libri cinesi, 
Regola Suprema, Ragione, Somma Bellezza, Saggezza; esso non 
ha bisogno di preghiere percht, come dira anche Aristotile, essendo 
perfetto, non puo occuparsi di alcuna cosa, pur essendo fondamento 
della divinita la benevolenza e la simpatia per tutte le cose.

Un altro concetto fondamentale della dottrina di Budda b quello 
della liberta: nessuna costrizione, nessun impaccio deve impedire al- 
I’anima umana di tendere alia sua liberazione, alia perfezione suprema 
che consiste nel pensare all’ infelicita incombente sulla vita. Egli 
esclama :

Chime, per quanto profonde siano le acque del fiume, per quanto rapido 
ne sia il corso, i piu piccoli pesci vi nuotano-in liberta e vi trovano il loro 
nutrim ento: ebbene, queste acque si sono irritate allorche ho voluto recarmi 
all’altra riva e mi hanno negato il passaggio. Io non desidero ora che di giun
gere al Wei per godervi in pace la liberta di piangere su quanto ho veduto.

Quando I’uomo ha molto pianto, molto compatito e perdonato, 
quando I’amore in lui avra raggiunto le piit alte manifestazioni, egli 
si sentira calmo e tranquillo e potra accedere al Nirvana, ove co- 
scienza ed individuality piu non esistono, ove pensiero e passione, 
bene e male, vita e morte si confondono in un’assoluta ed inaltera
ble unita.
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La dottrina di Confucio riguarda invece la natura morale e Si 
preoccupa della virtu e del vizio, della simpatia che deve informare 
sempre le leggi insieme ai dettati della coscienza; fra le religioni se- 
guite in Cina, la sua b certamente quella che piu si accosti ad un si- 
stema veramente filosofico; anche la sua figura b sfuggita alle am- 
plificazioni ed alia divinizzazione che sono solitamente il destino di 
tutti i sapienfi e di tutti i grandi ingegni che tentano coordinate su 
una via le aspirazioni ed i bisogni dell’anima umana; egli infatti fu 
sempre ritenuto come un grande chiosatore dei libri piu saggi, come 
uno storico arguto e sagace degli avvenimenli a lui contemporanei o 
di poco anteriori, come un raccoglitore amoroso di quanto aveva pro- 
dotto il genio poetico nazionale.

Pieni di profondita e di saggezza sono gli aforismi che i suoi 
scritti diffondevano fra i popoli, creando una morale basata sul ri- 
spetto reciproco, sulla pietci, sull’amore universale; b suo il precetto 
che non bisogna fare agli altri ci& che non si vorrebbe fatto a noi, 
che fra le undid virtu cardinali, la prima b I’amore verso i genitori, 
come fra mille delitti il peggiore 6 il tradimento verso le persone che 
si debbono amare:

Fedelta, pieta filiale, castita e lealta diffondono la loro fragranza attraverso 
cento generazioni.

Ma naturalmente, per la tendenza congenita all’uomo di dare una 
forma sensibile e materialc alle idee piu astratte, i concetti che ra- 
pidamente abbiamo accennato dovevano generare una forma di culto 
il quale fosse accessibile, non solo alle menti elette di pochi pensa- 
tori, ma anche alia folia minuta dei diseredati dell'ingegno o della 
fortuna. Fu cosl che si pervenne alia dottrina del Tao (Thot-thbos- 
deus) dottrina che ebbe, come quelle di tutte le sette religiose, i suoi 
monienti di esaltazione e di persecuzione, ma che ha in se una grande 
potenza suggestiva, se anche oggidi conta i suoi seguaci a milioni e 
molti templi.

I giudizi su tale concezione filosofica sono assai disparati, alcuni 
la trovano, come 1’Edkins, grossolana manifcstazione di un materialismo 
irrazionale, una degenerazione del Buddismo ed affermano in essa 
ogni assenza di principio morale, essendo appena indiziale il concetto 
della Benevolenza e dell’Amore. Anzi, si giunge a dire, vedremo con 
quanta serenity e verity, che la storia del Taoismo non b che quella 
di una successione di negromanti che credevano di poter chiamare 
gli spiriti al loro servizio, di sognatori che credevano di poter tra- 
mutare in oro i metalli, e di pochi pensatori che hanno tentato di con-
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ferire un pochino di dignita ad un sistema rozzo, ed assolutamente 
privo di profondita e di grandezza ( 1 ).

II sistema taoista che ha per fondatore Lao Tseu il quale, se- 
condo una credenza comune a tutte le religioni cinesi, e apparso piii 
volte prima e dopo la sua esistenza storica, k emanazione diretta 
delie dottrine di Budda e di Confucio, dalla quale ultima differisce 
per la tendenza ad escludere Dio come creatore attivo, cardine es- 
senziale del Confucianismo.

La mitologia taoista, ammette Dei del mare, del cielo e della terra; 
il Dragone sta mezzo in terra e mezzo in acqua; alcune volte e detto 
Regolatore del Tuono, altra Madre del Lampo; questo concetto e 
preso da Lao Tseu per significare la sua Via che prima k legge na- 
turale e poi madre; noi potremmo dire potenza ed atto, materia e 
forma.

Prima di passare alia disamina della dottrina e dei concetti di 
Lao Tseu vediamo brevemente quali siano le idee fondamentali della 
dottrina taoista.

Nella dottrina taoista k immensa I’influenza delle stelle, precisa- 
mente come in molti filosofi greci. Le stelle sono ritenute sublimi 
essenze delle cose, vere entita reali dalle quali le cose sensibili pos* 
sono avere forma e figura. Cosi ad esempio il mondo k composto di 
cinque specie di materia, la quale, pur essendo unica, le contienein 
essenza o sotto forma embrionale ed elemeniare. Quanta analogia 
colle dottrine di Senofane, di Platone e di Zenone! E non parliamo 
dei moderni! Come lo spirito k un’essenza di materia, la piii pura 
forma di materia, cosi vi sono delle essenze appartenenti ad altre 
cose, le quali, quando siano molto pure, ottengono una vita ed un’in- 
dividualitct a se; esse costituiscono gli spiriti della rozza materia. Chi 
non vede riprodotto in questo sistema il concetto della imitazione 
dell’ idea ?

Da queste si ha una serie di cinque modi di essere i quali corri- 
spondono ai cinque modi di esistenza che si riscontrano in natura, 
cioe metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Questi spiriti dei cinque de
menti assurgono, quando siano profondamente ed altamente purificati, 
attraversando l’aria, alia regione delle stelle e diventano allora cinque 
pianeti. £ in tal modo che Mercurio non k che I’essenza dell’acqua, 
Venere del metallo, Marte del fuoco, (questo dovuto certamente al 
suo colore; anche Longfellow lo chiama il rosso pianeta), Giove del 
legno, Saturno della terra. 1

(1) V. C u k i n s .  Religion in China, p. 63.)
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Qul ha grandissima importanza la teoria delle stelle che da sem- 
plici simboli diventano realty; se i piancti sono I’essenza degli de
menti, le stelle fisse sono le essenze di spiriti di materia, esplicantisi 
sotto diverse forme. Fin qui restiamo in un campo puramente fisio- 
logico, materialistico, che tenta fornire dei simboli alle sue pratiche 
concezioni, ma il Taoismo assurge immediatamente a forme supe
rior! di pensiero, non essendo esso semplicemente un tentativo di 
soddisfare l’innata curiosita umana ed il desiderio di spiegare in un 
modo qualunque il mondo e la vita, ma un frutto dell’ intelligenza 
umana che tenta continuamente di rendersi ragione del principio e 
del fine delle cose.

£ in tal modo che le stelle fisse, pur essendo essenze di spiriti 
di materia, emanazioni della suprema ed immensa forza universale ed 
eterna, non ne sono I’unica e sola manifestazione, ma altre innume- 
revoli essenze che la piccola mente dell’uomo pub solo concepire 
erranti nello spazio, sono spinte da un’attiva vita interna, a noi sco- 
nosciuta, eppure irresistibile ed onnipossente; anch’esse nella saggia 
e profonda dottrina cinese son dette stelle, quantunque non siano 
visibili nel cielo.

II nome Stella assume dunque il significato di spirito vivente ma- 
teriato che diviene sublime, ideale essenza di materia; queste stelle 
od essenze diventano dei: « gli occhi del contemplatore di questa 
scuola vedono nel cielo stellato la maggior parte del vasto mare del- 
I’etere, del quale la nostra atmosfera non t  che la piu bassa e ru- 
dimentale forma ».

Le stelle divine guardano dal la loro sfera di purezza e di calma 
suprema il mondo degli uomini e, quantunque invisibili, la loro po- 
tenza & immensa sulle azioni umane.

Fu per l’appunto per poter procedere su questa via che la reli- 
gione, o meglio, la filosofia del Tao diede importanza grandissima 
aH'alchimia ed all'astrologia; 1’una infatti riguarda e ricerca I’essenza 
delle cose, I’altra i piu ardui e misteriosi problemi dell’essere. Dalla 
contemplazione della piccola e limitata conoscenza che I’uomo pub 
avere delle cose, dall’immensita e dalla maesta del firmamento e per 
conseguenza dall’ incertezza e da 11’ assurdo cui guida la matematica 
— sola chiave concessa all’uomo per trovarne, se non una spicga- 
zione, per lo meno un’ ipotesi — sorge, da un lato la dottrina del- 
l’immortalita, dell’ eterna permanenza dell’essere, dall’altro il metodo 
della rinuncia, mediante la quale soltantoessa pub essere raggiunta.

L’analogia fra questo periodo storico della Cina ed il medioevo 
europeo b stato rilevato da molti pensatori e forse non sarebbe dif
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ficile ritrovare qualche punto di contatto con certe dottrine moderne 
e notare in esse i mutamenti di indole e di sistema dovuti al pro
gressive sviluppo della civiltA e della ragione.

Cosi, per non dilungarci troppo, basterd notare I’interessante ana- 
logia fra la parola europea che significa sp/ri/o e la cinese singcht si- 
gnifica s/e//o e quella fra i termini usati per esprimerepensiero ed essenza 
{shin e tsing) che si usano indifferentemente col medesimo significato.

Nella storia leggendaria dei filosofi taoisti & comune dir di loro 
•che una Stella t  discesa dal cielo e si fe incarnata in loro; un riflesso 
di tale credenza lo si riscontra facilmente nel mito cristiano e perfino 
nelle favole sulia nascita di Pitagora; non 6 quindi da stupirsi che 
la nascita di Lao Tseu sia dovuta all’apparizione di una Stella filante 
e che il periodo della sua vita interiore sia durato settantasette anni. Si- 
milniente Wen-Chang, il dio che presiede alia letteratura, t  una divinity 
di tal genere, portando semplicemente il nome di una piccola costel- 
lazione vicina all’Orsa Maggiore; essa viene ancora oggidi adorata 
e pregata divotamente dagli scolari e dagli studiosi, timorosi degli 
esami e dei concorsi, in templi separati da quelli della religione uf- 
ficiale di Confucio. Essi sono in forma di esagono, ad imitazione 
della forma della costellazione da cui prevedono il nome. Non si 
tratta dunque, in ultima analisi, che dell’e/dcs platonico (figura) nello 
spirito umano, che diventa ideos nella natura. Anche Wen-Chang 6 
apparso sulia terra a varii intervalli, al pari di Budda, e vari sapienti 
sono stati ritenuti sua incarnazione.

Adunque se la teoria del Tao conduce ad una dottrina materia- 
lista che nelle sue applicazioni e nella forma del culto pud essere 
rimproverata di rozzezza, ha avuto cultori i quali, elevandosi man mano 
dalle semplici manifestazioni della materia, hanno delineato e trac- 
ciato lo schema di una delle piu grandi concezioni dell’umanita, quella 
ciod del pessimisino, della rinuncia all’esistenza, della negazione 
della volonta, del non agire.

Anche nel Taoismo, come nel Buddismo, si ha il concetto di una 
Trinita, manifestazione multipla deH’Unita primordiale: Teen.Tsim e 
Te corrispondono perfettamente a Budda, Tsoo, Bodisattwa, il quale, 
per la ragione esposta dianzi della credenza della reincarnazione, non 
sarebbe che Lao Tseu, il sommo filosofo della scuola taoista.

Altra affinita fra la trimurti buddista e la taoista £ il legame 
che le unisce al mondo sensibile: un’interferenza benevola pel bene 
del genere umano, un interessamento disinteressato per il suo benes- 
sere e la sua felicita; perb il distacco fra materia e forma, fra il sen
sibile ed il divino 6 enorme. Afferma, infatti, il Taoismo:
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La maggior manifestazione della materia & inferiore alia piu piccola divi- 
nita, come la contemplazione b infinitamente al disopra dell’azione.

Nello stesso modo che in terra un saggio presenta caratteri assai 
piu elevati di un guerriero, similmente una divinity k superiore all’uomo 
piCi saggio. Ma non solo, chfc anche fra gli dei esistono delle categorie; 
vi sono divinity che sovrintendono all’ordine fisico ed altre all’ordine 
intellettuale ; queste sono assai superiori alle prime; salvare I’umaniti 
insegnando, £ assai piu che liberarla colla forza ; questi concetti santi 
che la Scienza moderna riprende e predica, sono comuni al Bud- 
dismo ed al Taoismo; luh e Poosa della teoria buddista sono divinity 
intellettuali e percib superiori a Brahma e Stakra, il compito dei 
quali 6 di vegliare sul mondo fisico, precisamente come nel Taoismo 
i San-tsing sono istruttori, consiglieri per la vita ordinaria, mentre 
Shang-te e le stelle divine e gli dei degli elementi sono i moderatori 
ed i regolatori dell’universo Ente; altra osservazione importante, fe 
che, nel modo stesso che nel sistema di Confucio, una divinita inter
media li unisce, controllando I’universo ed insegnando agli uomini. 
In tal modo vien conservato il concetto di una triade risolventesi in 
una Unita suprema, legge sola che tutto move.

(Continua).
Prof. Alessandro T urbiglio. 1

1 simulacri.

Democrito istesso non nego I’esistenza di certi simulacri, ovvero Idoli, molti 
dei quali egli chiama benefici, altri malefici. Questi, a suo credere, si appros- 
simano agli uomini nelle loro apparizioni: sono di forma gigantesca e dotati 
della facolta di predire e di parlare e quindi vanno dopo lunga esistenza a 
dissolversi: se ne pu6 vedere la descrizione in Sesto Empirico. E sebbene un 
tal sentimento di Democrito nulla giovi per dimostrare I’esistenza di Dio, per 
essere gli Idoli suoi di natura materiale e corporea, soggetta percift a perire, pure 
ne deduciamo una plausibile conseguenza; ciofc, che quell’antico filosofo non 
sia stato cotanto imprudente, quanto lo sono gli atei de’ giorni nostri, i quali 
ritengono assolutamente favoloso tutto cio che degl’Idoli e degli spettri raccon- 
tasi, quasi che non fosse cosa probabile, o naturale, l’esistenza di abitatori negli 
spazi celesti, egualmente che in terra. Su tal proposito fe da riflettersi che non 
pochi degli antichi padri della chiesa opinarono non essere i geni di natura 
assolutamente immateriale, ma li credettero bensi vestiti di certo corpo sottilis— 
simo appellato aereo o etereo. Forse percid voile S. Agostino nell’epistola cxv 
appellare exerci gli angioli buoni ed aerei animanti i geni maligni.

Per illustrare una tale materia si ha un insigne luogo nei dialoghi di Psello.

Cudwort.



LA NETAttORFOSI
NELLA SCIENZA E NELLA FILOSOFIA.

L’asserzione di Berlhelot, che la Scienza positiva, una volta co- 
stituita, lo sara sempre, senza mai variare ( 1 ), non si pud accettare 
in senso assoluto senza respingere alcuni fatti innegabili, dei quali 
stiamo per far parola. La Scienza positiva i  costretta a variare di se- 
colo in secolo, e ad apparire non tanto positiva quanto ad alcuni 
possa sembrare. Essa non £ scienza in forza del solo e semplice fatto 
die £ materiata di verita sperimentali e di osservazione, ma anche 
perchfc dai fatti — come piii spesso e piu diffusamente fa la filosofia 
scientifica — deve pur trarre una teoria. Ma £ innegabile che i fatti 
non sempre bastano a suggerire teorie corrette, quali precise espres- 
sioni delie realta naturali; sia perchfc i fenomeni gia noti apparten- 
gono talvolta ad un ordine che, in mancanza della conoscenza non 
ancora scientificamente acquisita di altri fenomeni d'ordine diverso, 
dehhon condurre inevitabilmente ad un’ interpretazione unilateral, e 
quindi spesso inesatta, e talvolta del tutto erronea; sia perchfc la co
noscenza da noi non acquisita di altri fenomeni dello stesso ordine 
ii sovente necessaria a svelarci il nesso causale della fenomenologia 
in questione; sia finalmente perchfe debbano esistere delle realta che 
non si prestino all’investigazione sperimentale o d’osservazione (per 
esem.: 1’ intima essenza delle cose, secondo Galilei; il noumeno e non 
il fenomeno). Ed alcune di queste realta possono non soltanto pre- 
sentarsi a noi mascherate, cosl da occultarci completamente la lor 
vera natura, ma anche possono esisterne altre, le quali non ci si pre- 
scntino affatto, neppure come nascoste o larvate nel fenomeno; laonde 
nclla scienza sperimentale o di osservazione rimarra sempre aperta 
la porta alia possibility di nuovc teorie, alcune delle quali potranno 
modificare le antiche, altre perfino sopprimerle, cosi trasformando la 
scienza del continuo. Sono tanti i misteri dello scibile, tante le lacune 
nel I a causality not a delle cose e dei fenomeni, che la trasformability 
della scienza neH’avvenire quasi non da luogo a dubbio nella mente

( I )  R i r t h m o t  : Sctrnzn t  I tloso/ia.
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umana, tanto piu che guardando la scienza qual’essa fu nel passato 
e fino ai nostri tempi, noi la vediamo in una continua metamorfosi. 
C’fe scienza naturale piu esatta e positiva della fisica ? Ma questa 
scienza, studiando la luce, non pu6 astenersi dal dirci che cosa essa 
sia; e, non sapendolo dall’esperimento, ne inventa ene formula Yipo- 
tesi. Ne parld Newton, e la disse un'emanazione dai corpi in ignizione 
e luminosi; e fu seguito in cib da molti fisici; ma poi, malgrado I’ap- 
parenza sensoria, ed in virtu di certi fat'.i d’interferenze, dimostrati 
specialmente dagli specchi di Fresnel (come, ad esem., I’aberrazione 
che luce aggiuntaa luce fa tenebre in alcune congiunture), si fe’ strada 
la teoria di Cartesio, di Eulero, di Young, che dissero la luce consi- 
stere in vibrazioni eteree dai corpi in ignizione; e, preferita che fu 
all’altra questa definizione della luce, alcuni fatti deH’ottica dovettero 
venire estimati ben diversamente dall’antico modo d’interpretarli. In 
chimica esisteva, un tempo, la teoria del flogisto di Stahl, come spie- 
gazione del fenomeno della combustione; ed a tutti i fisici, chimici e 
filosofi quella pareva indubbiamente la vera. Sopraggiunto Lavoisier, 
la dichiarb falsa, dimostrando che i corpi, nella combustione, aumen- 
tano di peso, perchfe l’ossigeno si combina chimicamente con essi. 
Dunque — si concluse — il fattore della combustione fe I’ossigeno, 
sia nei corpi inanimati, sia nei viventi, come piante ed animali. Al- 
lora il misterioso flogisto, che spettacolosamente si accendeva nei 
corpi volatilizzandosi, apparve una superstizione scientifica di piu, 
fra le tante ammesse come verita nella scienza.

Ora a noi manca perfino il coraggio di proferire una parolacon- 
tro 1’ interpretazione di Lavoisier, perchfe tutti la crediamo dimostrata; 
ma sarebbe mancato nello stesso modo il coraggio di dichiarare er- 
ronea la teoria del flogisto prima dell’epoca di Lavoisier. Ad ognuno 
di noi fe noto che la lenta combustione nei metalli (ossidazione), e 
quella pur alquanto lenta, per via umida, nelle piante e negli ani
mali, e nella trasformazione di sostanze vegetali in humus — detta, 
in tutti questi casi, eremacausia o eremacosia — e quella rapidissima 
del carbone, del legno e simili, sono fra loro dissimilissime nell'ap- 
parenza ; Iaonde a qualcuno potrebbe parere non del tutto impossi- 
bile che un giorno qualche chimico sorga a dimostrare che la spie- 
gazione di Lavoisier non sia che una parte della verita, ochedebba 
essa stessa venir modificata, come modificata venne da Lagrange la 
teoria dello stesso Lavoisier che tutta la combustione animale avve- 
nisse nel polmone. Non piu che tre decenni or sono, nella scienza do- 
tninava I’Haeckelismo, il monismo tanatistico; ma, da venticinque anni 
a questa parte, irrompe nella scienza un fiume di spiritualismo, che
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anche va sempre piu diiagando, fino a portare a galla, e suite vette, 
il Vitalismo, mentre, secondo il fisico Oliver Lodge,

la voce del prof. Haeckel oggi e quella di uno che parla al deserto, ma non 
come quella del pioniero all’avanguardia di un’armata che si avanza, ma piut- 
losto come il grido di disperazione di un alfiere, ancora ardito e imperterrito, 
ma abbandonato dalle file dei suoi commilitoni, che, chiamafi da nuovi co- 
mandi, si rivolgono verso una direzione nuova e piu idealistica (1).

Comunque, il fatto stesso delle discrepanze di opinioni, le pole- 
miche degli scienziati intorno alia natura di un fenomeno (celeberrima 
quella fra Galvani e Volta), ci provano in ogni scienza che non i soli 
fatti ci danno il sapere, ma anche 1’interpretazione di essi. Abbiamo 
ricordato qualche esempio d’infra i tanti della fisica e della chimica, 
e qualcuno della biologia; ma quante centinaia ne potremmo recare 
da quest'ultima, o dalla fisiologia ? Oggi e idea ben radicata nelle 
menti che il fegato fabbrichi zucchero. Eppure il Figuier dimostrd, 
con buon nerbo di ragioni, e contro 1'opinione di Claudio Bernard, 
ed innanzi ad una Commissione dell'Accademia delle Scienze di Pa- 
rigi, la falsita di quell’idea. E la forza delle sue ragioni fu tale, che 
I’Accademia, nel 1856, accordo al Figuier uno dei premi di 500 lire, 
per le sue ricerche intorno alia presema dello zucchero nel sangue (2).

II Dott. Geley, nelle prime pagine dellVEssere sub-cosciente, ricorda 
fatti che testimoniano della trasformabilita della scienza positiva. E 
Balfour, nel suo discorso presidenziale davanti alia British Associa
tion, a Cambridge, benche sostenesse esser desiderabile una barriera 
tra la scienza e la filosofia, egli stesso oltrepassd quella barriera di- 
scorrendo di scienza. E se questa non e proteiforme come la filosofia, 
ci6 lo si deve al fatto che le sue teorie riguardano particolarmente i 
singoli fenomeni naturali, senza assorgere alia sintesi piu complessa 
della ragione delle cose. Questo ci risulta vero quando consideriamo 
che la scienza, nelle persone, non assume mai tanti aspetti quanti ne 
assume la filosofia fra i van filosofi. Ma, in un altro senso, la scienza 
e piii mutabile che la filosofia, e piu di questa assomigliabile a Pro- 
teo e Vertunno; cioe nel senso della sua trasformabilita da un'epoca 
in un altra, nella maggioranza degli scienziati. Siccome ogni sistema 
filosofico e quasi sempre un idolo al filosofo che Tided, questi non 
e disposto ad infrangerlo per adorarne un altro; laonde, potendo egli 
ricorrere ad ipotesi e ad interpretazioni sintetiche, non riguardanti 
ciascun singolo fenomeno naturale, ma un insieme di fenomeni, ei si * *

L o tn it :  Vita e Materiat pag«. 82 e S3.
*2» F io i / ira : Conosci u  strsso , 142-143.
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trova sempre un modo di giustificare, almeno in apparenza, il sistema 
da Iui creato, onde salvarlo dal naufragio; e, per conseguenza, la fi- 
losofia non muta considerevolmente da un’epoca all’altra, nella mag- 
gioranza dei filosofi. Ma piu mutabile di lei fe la scienza, perchfc, in 
ordine a questa, ciascun sapiente idolatra le sue dottrine molto meno 
di quanto lo fa il filosofo, rispetto le sue proprie ideazioni metafisiche; 
chfc se questi si fa una gloria di non pensare colla testa degli altri, 
e di essersi creato ed eretto un sistema tutto suo di dottrine, lo scien- 
ziato, non potendo gloriarsi di altrettanto, piu facilmente preferisce 
uniformarsi ad una certa moda scientifica del suo tempo, sdrta e giu- 
stificata spesso dall’insorgere di altre teorie sulla base dei fatti. La 
filosofia, in ogni epoca, nell’ insieme dei filosofi, manca di unita; la 
scienza, relativamente alia filosofia, ha sempre una certa unit^ in cia- 
scun'epoca; ma essa, da un’epoca all’altra, va cambiando di colore, 
come il camaleonte da un’istante all’altro, o, meglio ancora, come la 
fortuna, personificata poeticamente dal Tasso qual cosa di aspetto 
cangiante:

La sua gonna ora azzurra ed or vermiglia 
Diresti, e si colora in guise mille;
Si ch’uom sempre diversa a se la vede, 
Qualunque volta a riguardar la riede.

La Gerusatemme liberata. C anto  xv .

So bene Che quanto ho finora asscrito dipende dall’ idea che ci 
facciamo della natura della scienza e della filosofia. Rispetto a ci6 
che ho detto della filosofia, me la manderanno buona quasi tutti i 
miei lettori; ma contro I’ idea da me espressa della scienza, se non 
potrebbe insorgere Arturo Graf (poich£ £ noto cio ch’egli ha scritto 
in proposito nella sua Prefazione a Vila e Materia del Lodge), n£ un 
PoincarS (che disse la scienza vivere d’ipotesi di lavoro precarie), n£ 
altri — sempre per6 potrebbe insorgere chi la pensasse come Condillac, 
Hume, Virchow, Bastian, Balfour, i quali ammisero la vera Scienza 
consistere nella sola conoscenza dei fenomeni, non delle teorie, le 
quali sorgono, invece, dal modo d’interpretare i primi, e sono piu o 
meno ipotetiche. Ma questi dotti non si avvidero che la stessa co- 
statazione ed osservazione minuta, analitica dei fatti naturali contiene 
una parte interpretativa. E ben fu detto da un sensato pensatore, che 
chi non va aldili del fatto naturale, non giunge al fatto stesso. Un 
tempo si credeva osservare e constatare ogni giorno un fenomeno 
ftinegabile, di cui gli antichi astronomi, fra i quali il celebre Tycho 
Brah6, credettero dar la dimostrazicne: il geocentrismo, il giro del
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sole intorno al nostro pianeta; ma quando ebbero parlato Copernico 
e Galilei, si vide che la eonstatazione fatta per secoli era stata er- 
ronea, perche fondata su di un’illusione dei sensi. Perche 1’osserva- 
zione scientiiica di un fenomeno e si diversa da quella che ne fa il 
volgo, se non principalmente pel solo fatto che, impiegando lo scien- 
ziato la sua profonda attenzione nell'osservare, cerca d’interpretare 
in che cosa precisamente il fenomeno consista, benche non pur ri- 
monti alia causa che lo produsse? A qual fine in cid I'attenzione, se 
non per interpretare rettamente il modo di presentarsi del fenomeno 
ai nostri sensi? Schivare ogni minima illusione, non lasciarsi sfug- 
gire alcuna particolarita sensoria del fenomeno e simili, son ben dei 
fini raggiungibili dall’attenzione, mediante la quale, interpretando ret
tamente, si completa o perfeziona la sensazione, secondo ammette 
altresi il filosofo Caporali, nella Natura secondo Pitagora, e. nella sua 
piu recente opera sull’Uomo secondo Pitagora (1). E perche l’osser- 
vatore volgare fc si soggetto a prendere abbaglio, se non perchfc, 
mancando a lui quasi tutta la necessaria attenzione, manca pure la 
vera interpretazione, e i sensi gii diventano zimbello d’illusione? A 
che fu dovuto I’errore madornale di Scheuchzer di prendere per ossa 
di un uomo perito nel diluvio di No£, lo scheletro di una salaman- 
dra gigantesca dell'epoca terziaria, in uno schisto dei press! di Oemin- 
gen, nella Svizzera ? Fu dovuto al fatto che invece di esaminare lo 
scheletro colla dovuta attenzione, lo si esamino coll’entusiasmo di 
una fede e di un preconcetto teologico, come appunto dichiara il Fi- 
guier (La terra prima del diluvio, pag. 338); e, tanto vero, che Scheu
chzer ne poetd-coi versi:

Vecchio dannato, dal diluvio spento,
Incita i peccatori a pentimento!

Ma chi, non essendo teologo come il naturalista Scheuchzer, potfc 
ben impiegare tutta la sua attenzione scientifica ad interpretare la 
vera natura dello scheletro suddetto, fu il Cuvier; ed egli appunto 
lo dichiaro, correttamente, scheletro di gigantesca salamandra.

E il dover tenere in conto I’equazione personate nell’osservazione 
astronomica, non ci rivela appunto che nella nostra osservazione 
sensoria entrar deve I’attenzione, e,per conseguenza, I’interpretazione? 
Ben fu osservato che non tutti veggono le cose in una stessa ma- 1

(1) Spero poter pubblicarc un tnio saggio critico su queste due opere, nelle quali la verita* 
secondo me, fc mista ad errori, giacche importanhssimi sono i fatti naturali che contraddicono la tesi 
e gli argomonti dell* insignc filosofo.
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niera ; chi e adusato a riceverne I’impressione sensoria senza prestarvi 
attenzione, non vede in esse ci6 che vi scorge I’individuo che con- 
trasse l’abito all’acuta osservazione. I difetti e i pregi di un quadro 
non son veduti da chi non esercito il suo occhio a mirar le pitture 
con attenzione, mentre son visti facilmente dall’artista che profuse la 
sua attenzione a scorgere ogni minimo particolare dei quadri; anzi lo 
Spencer, nella Teoria dell'Educazione, sostiene che lo studio delle 
Scienze riesce di utile all’arte, appunto perchfe la Scienza esige un’at- 
tenzione piii considerevole ; e quel filosofo aggiunge che certi errori 
non sarebbero stati commessi in arte, se il pittore che li commise, 
invece di affidarsi alia sola sua impressione sensoria, I’avesse corretta 
colla conoscenza scientifica dell’inipressione stessa.

La piii attenta osservazione, quando non e sostenuta dalla scienza, non 
pu6 preservare dall’errore. Ogni pittore vi conferment la proposizione, che 
quando non son conosciuti i fenomeni che debbono aver luogo in date cir- 
costanze, spesso queste non son colpite. Or il sapere quali fenomeni deb- 
bano aver luogo h lo stesso che intendere la scienza dei fenomeni. Per man- 
canza di scienza il signor I. Lews, comunque coscienzioso pittore, disegna 
I’ombra di un’inferriata in forti linee sul muro di fronte; non lo avrebbe cer- 
tamente fatto, se avesse conosciuti i fenomeni della penombra. II sig. Rosetti, 
notd una particolare iridiscenza, quale apparisce in condizioni particolari di 
luce sopra talune superfici pelose e qual’fe prodotta fra i capelli dalla refra- 
zione che la luce soffre passando per essi. Ora, per ignoranza scientifica, egli 
commette l’errere di mostrare l’iridiscenza sopra superficie ed in condizioni ove 
non puo aver luogo (Pagg. 75-76 della traduz. del Pizzi).

E il filosofo va poi innanzi a dimostrare it vantaggio della scienza 
nelle altre arti belle; ma perch £ la scienza pu6 tan to nello scovrire 
il vero, se non perchfc I’attenzione dello scienziato 6, per esercizio e 
per conoscenza e per varf mezzi scientifici, piu profonda ed acuta, 
cosi da perfezionare l’osservazione sensitiva, e quindi altresi la inter- 
pretazione del fenomeno ?

Adunque, per interpretare giustamente la sensazione, essendovi 
il bisogno dell’attenzione, la scienza non pu6 consistere in un mero 
empirismo; e un po’ di filosofia dev'entrare in essa; ma a formare i 
giudizi & anche necessaria la comparazione delle sensazioni fra loro, 
la deduzione e l’induzione; il che fa si che, essendo mutabili i giu
dizi personali, sari pur mutabile la scienza. La caduta di una pietra 
£ un fenomeno semplicissimo; ma quale idea scientifica ci faremo di 
essa, e che sapremmo noi della natura di tal fatto, se non ricorres- 
simo a quella sua interpretazione, che i sensi non ci presentano col- 
I’evidenza palpabile di un fatto? Lucrezio, piii sensista dell’antichis-
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simo indiano Kapila, del sistema Sankhya (numero, ragionamento, de- 
liberazlone, secondo I’etimologia), di Aristotile, e dei post medioevali 
Hobbes, Gassendi, Locke, Condillac, e perfino del moderno brutale 
filosofo Holbach, e del Mirabeau, — Lucrezio, dico, dopo aver de- 
scritti van fenomeni illusori nel quarto libro della Natura delle cose, 
soggiunge (secondo la traduzione di M. Rapisardi):

....  Assai di questi
Fenomeni vediam, che cercan quasi 
Tutta infirmar la fede nostra ai sensl;
Ma invan, giacche in gran parte essi ne ingannano 
Pel giudizio che a lor l’animo appone,
Tal che per visto abbiam ci6 che dai sensi 
Visto non fu : che nulla e piu difficile,
Che scevrar bene i manifesti fatti
Dai dubbi, che il pensier tosto vi aggiunge.

E piu oltre:

Troverai che dai sensi e in pria creata 
La nozTon del vero, e che non puossi 
Ai sensi contraddir; poi che altrimenti 
Riprovar converria cio che, vincendo 
Per sua propria virtii col vero il falso,
Mertar possa da noi fede maggiore.
Or cue del senso piu di fede e degno?
Ragion che da fallaci organi e nata,
Potere avra di contrastar coi sensi,
Cssa che e tutta appien dai sensi uscita ?
Fallaci questi, ogni ragion fallace.

Ma se Lucrezio ebbe ragione di fondar la teoria della gnosi sui 
sensi e suite sensazioni, non ebbe certo ragione di mettere in non 
cale il controllo dell’attenzione, il giudizio nientale, ottenuto colla ri- 
flessione, colla funzione dell’intelletto ; imperocchb se la funzione sen- 
soria non e completamente passiva, ma lo £ solo in parte, cib b do- 
vuto unicamente al fatto che essa, nello stesso istante che ha luogo, 
costituendo uno stimolo all’anima, ne provoca un primo grado di at- 
tenzione, che agisce con lei, e senza il quale la sensazione non 
avrebbe alcun valore rappresentativo del mondo esterno; cosicchb 
1’aumento dell’attenzione stessa non pub che accrescere il valore della 
sensazione, far sentir nieglio, piu consciamente e piu esattamente le 
cose e i fenomeni; che senza I'aumentata attenzione, alcuni partico- 
lari della sensazione non sarebbero avvertiti, e la sensazione stessa 
riescirebbe incompleta e darebbe luogo a falsita di giudizio. Questo
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b appunto cid che avvenne a Lucrezio, il quale, per non aver posto 
mente al fatto sensorioche i corpi sembrano impicciolirsi coll’aumento 
della loro distanza dai nostri occhi, si ridusse ad ammettere, fra le 
altre assurditb, che gli astri non siano piu grandi di quel che appa- 
riscono alia nostra vista; e ad ammettere altresl che il sole, benche 
relativamente piccolo, liberi continuamente fluido luminoso da un certo 
ipotetico foro in esso. Altro che principio sensista Aristotelico: Nihil 
est in intellectu quod prius non fuerit in sensu / Se a tal principio la 
scolastica aggiunse : nisi intellectus ipse, Aristotile I'avrebbe sofferto, 
ma forse non Lucrezio. Tuttavia, b evidente che per aver questi vo- 
luto fondarsi su di una singola sensazione immediata, egli smarri una 
verity che altre sensazioni gli avrebbero porta, ciob I’apparente im
picciolirsi dei corpi coll’aumento della distanza; e quindi altresi la 
verity, rinvenuta per processo intellettuale, che gli astri sono assai 
piu grandi di quanto a noi appariscono nel firmamento. £ evidente 
che questo errore era evitabile coWatlenzione, che ci fa completare 
le nostre sensazioni e i dettagli di ciascuna di esse, onde venire al 
giudizio sulle sensazioni fondato. Questa b una delle ragioni per le quali 
esistono perfino nella fisica le interpretazioni dei fenomeni. Ma queste, 
per quanto appaiano sovente esatte e ben fondate, posson nondimeno 
risultare ben erronee, come appunto avvenne di alcune di esse, che 
un tempo erano state credute correttissime. E quando a spiegar fatti 
molto complessi troviamo I’applicazione di un principio fondato su di 
un’interpretazione, che, per quanto appaia esatta, pub nondimeno 
esser sempre trovata falsa, mediante nuovi dati di fatto, quali possi
bility di trasformazioni non siamo noi costretti ad ammettere nella 
scienza? Che cosa diverrebbe la teoria della gravitazione universale 
di Newton, se venisse dimostrato che i corpi cadono al suolo per un 
loro proprio intrinseco peso, come volea sostenermi un teologo, ora 
defunto ? Non mancano scienziati che in luogo dell’attrazione fra gli 
astri e pianeti, ammetterebbero la spinta o pressione dell’etere nelio 
spazio infinito; e qualche astronomo ha anche pubblicato in Italia 
un libro in cui nega che la gravita universale la si debba intendere 
al modo di Newton ; e 0. B. Olivero da Murello scrisse un trattato 
di astronomia, pubblicato il 1902 in Torino, nel qual trattato pretende 
dar varie prove della sua pretesa che il sistema Copernicano e di 
Galilei sia falso, perchb non spiega la formazione della curva 8, me- 
ridiana del tempo medio; e l’Olivero al sistema Copernicano sosti- 
tuisce il suo, che db piena ragione di quella curva, e che fu da lui 
riprodotto, meccanicamente, in piccolo. Secondo lui, la nostra terra, 
girando, descrive un circolo, che pub considerarsi come la base di



224 V. TUMMOLO

un cono di rivoluzione, del quale la Stella polare terrebbe il luogo 
del vertice(l).

Un sapiente molto piii conosciuto dell' Olivero, il Wallace, so- 
stenne, or sono alcuni anni, in una sua voluminosa opera, che 1’antico 
antropocentrismo di Tolomeo era da preferirsi all’eliocentrismo di Co- 
pernico e Galilei. E tutti questi fatti, ed altri ancora, ad altro non 
accennano che alia grande probability delle piu profonde trasforma- 
zioni della Scienza.

L’Haeckel, come altri scienziati, sostenne che la Scienza, per dirsi 
tale, ammetter deve le ipotesi fondate sui fatti. Lo sostenne neila 
Storia della Creazione Naturale (pagg. 450, 451), nei Problemi del- 
I’Universo (pag. 441), nelle Meraviglie della vita (pag. 31, 81, 82); 
laonde ben evidente che una certa fede appartiene anche alia 
Scienza positiva; e non vale a negario la ragione addotta da Haeckel, 
che la ipotesi nella scienza non £ credenza nel soprannaturale. Chfe 
se per soprannaturale egli intende ci6 che fu detto miracolo\— com’ei 
dice nelle Meraviglie della Vita, a pag. 55 — noi gli rispondiamo che 
il miracolo, nel senso etimologico di « fatto mirabile » (Liv., I, 2, 
cap. 7), I’ammettiamo certamente, ma non come avente alcun che di 
soprannaturale, benchfc abbia dello straordinario; e che l’ammettiamo 
per fede non gi&, ma in virtu della testimonianza sensoria di fatti 
osservati, prodotti da Ieggi psico-fisiologiche; laonde la scienza, se- 
condo noi, sary sempre trasformabile, per una ragione (quella delle 
ipotesi di essa) che non £ completamente dissimile dalla ragione (la 
credenza per la fede), per la quale le religioni si vanno metamor- 
fosando coll’aumento graduale del lume mentale nella massa del- 
I’Umanity.

*
• *

Ammessa dunque la trasformabilita della Scienza e della Filo- 
sofia, I’intolleranza di alcuni scienziati, contro 1’ipotesi spiritica, di- 
venta inqualificabile. Molto avrei da osservare contro una certa leg- 
gerezza di assertiva dell’lllustre prof. T. Flournoy nel trattare del- 
I'ipotesi spiritica nel suo libro tsprits et Mediums (2); ma almeno il 
Flournoy non £ un dommatico antispiritista, come il Morselli. Questi, 1

(1) Di cto parlarono i friom»li in Italia; e il Generate C. Baltatore fu uno degli scrittori. Se 
ben mi ricorda, il prof. Porro contradJisse 1‘Olivero.

I2i Fccelle sopra ogni leggere/za di asserzione quella della signora Fairbanks, che U Flournoy 
fa anche sua. nel libro citato (pag. 2$7 e seg. della traduz. italiana), rispetto at compimento postumo 
di Fiiwin Prood del Dickens. Se I'tHustre psicologo avesse letta spassionatamente e con profonda 
atten/ione la min mimita, analitica confutazione di quanto scrisse sul soggetto la Fairbanks (Vedi la 
monografia in Animismo e Spirithmo  di Aksakof, pag. 443 e *egg ), egli non avrebbe fatta sua la 
cntica della Fairbanks. Ma non poteva 1'egregio psicologo ginevrino leggere una monografia non 
ancora uscita al pubbltco.
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quasi fosse gia luminosamente diinostrato, dalla Scienza, il non in- 
tervento spiritico in tutti i fenomeni metapsichici, nega all’ipotesi spi- 
ritica la dignita d’ipotesi di lavoro(l). Anclie piu donimatico di lui 
furono i professori Wundt (2), Miinsterbcrg (3), ed altri ; i quali, nel 
combattere lo Spiritismo, si fondarono sul solito falsissinio supposto 
die i suoi fenomeni sarebbero essenzialmente contrari ai fenomeni 
naturaii ordinari, gia accettati dalla Scienza ufficiale.

Se la Scienza d proteiforme quanto e come abbiamo piu sopra 
diinostrato, se le tante volte dovette ricredersi e confessare di essersi 
ingannata, se tutto cio che ora la costituisce non e altro che una 
parte della Verita cosmica, e non il tutto di questa, qualsiasi ipotesi 
atta a spiegare sufficientemente ci6 che la Scienza non spiega che in 
piccola parte, dovrebbe aver dritto a divenire ipotesi di lavoro. Sen- 
tenziare dalla cattedra il contrario, come fa il Morselli, costituisce 
un’imposizione abusiva; il che nella Scienza 6 orribilmente mostruoso 
e costituisce contro lo spiritismo cid che un biologo, di cui testimonia 
il James (4), voile contro la telepatia, pretendendo che

se anche le prove della telepatia fossero vere, gli scienziati dovrebbero col- 
legarsi fra loro, per sopprimerle, o per tenerle nascoste, perche tali fatti scon- 
volgerebbero I’uniformita della natura ed ogni sorta di altre cose, di cui gli 
scienziati non posson fare a meno per continuar le loro ricerche (!!!...).

Da ci6 che abbiamo innanzi detto possiamo inferire che il mezzo 
col quale la Scienza crede potersi perfezionare, t  la sua trasforma- 
zione ; il che t  coerente al divenire di tutte le cose in natura, all’evo- 
luzione cosmogenetica, alia lenta graduale produzione del pifi perfetto 
dal meno perfetto. Ed ora che tutto un ordine imponente di meravi- 
gliosi fenomeni si d mostrato ai sensi fisiologici di scienziati illustri 
che non possono piu negarlo, ora questi fenomeni dovrebbero essere 
studiati alia luce di tutte le ipotesi, non esclusa la spiritica, come 
ammettono il Flournoy, il Flammarion, il Bottazzi, il De Rochas, e 
non pochi altri, contrariamente all’ostruzionismo del Morselli, che, 
fortunatamente, 6 desiderato da ben pochi, e non seguito con successo 
da alcuno. L’esistenza del dommatismo in religione la s'intende, perchfe 
6 per fede nella Rivelazione divina, e pud essere altresl logico I’am- 
metterla e il giustificarla ; ma il dommatismo nella Scienza, per quanto 
finora innegabile, d colpevole, e specialmente nei nostri tempi, in cui

(1) Pslcot. e Spirit„  II, pag. 564.
(2) Jlypnotismus and Suggestion, Philos. Studien, 1893, pag, 6-7.
(3) Psycoiogy and Life . Westminster, 1899.
(4) The W ill to Believe and other Essays ; New York, 1897, pag. 10.
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nella scienza avvengono le piu profonde trasformazioni, contro la vo- 
lontcl dei dommatici scienziati stessi.

Le due obiezioni del Morselli contro lo Spiritismo, quale ipotesi 
di lavoro, sono assolutaniente false. Non esprime il vero la prima, 
perche non 6 vero che «abbiamo un numero troppo esiguo di fatti ir- 
riducibili». Neppure esprime il vero la seconda, perchfc non «fc superfluo 
I’elemento spiritico * dal momentoche nessun’altra ipotesi spiega tutto; 
n£ t  vero che questo elemento, che il Morselli dice erroneamente su
perfluo, sia « immaginato (?!) in un periodo esclusivamente empirico 
dell’osservazione » (cio6 in un periodo di un’esperienza grossolana !!...). 
Basterebbe semplicemente notare che mentre I’ ipotesi spiritica tutta 
spiega la fenomenologia, il psicodinamismo morselliano (non per6 
ideato dal Morselli, giacchfc prima di lui era stato enunciato dal 
Thury, dal Chevillard, dal Cox, dal Hartmann e da molti altri), non 
spiega come dal pensiero di un medio, che non sa nulla di anatomia 
interna, possano venir plasmati, fin nei loro complicatissimi elementi 
istologici, gli organi tutti dei fantasnii ottenuti dal Crookes, dal Richet, 
dall’antropologo Hitchmann, dal ben noto Schrenck-Notzing (speri- 
mentatori ai quali non si pud certo attribuire il grossolano melodo 
sperimentale chiamato “ enipirisnio d’osservazione „ ); ne come un fan- 
tasma psicodinamico possa scrivere nella calligrafia che un defunto 
ebbe da incarnato; ne come possa operare apporti da enormi distanze, 
e ben altri portend di cui tratta la controversia fra spiritisti e loro 
oppositori.

E quando, adunque, con tutte le altre ipotesi non siamo riusciti 
a spiegare altro che un numero molto esiguo di fatti, non restando 
altra ipotesi che la spiritica a dar ragione dei resto della fenomeno
logia, come mai sarebbe giustificabile la pretesa che I’ ipotesi spiri
tica non sia degna di esser chiamata in soccorso? E se anche tutte le 
altre spiegassero quanto la spiritica (il che non fit, bisognerebbe 
pur costatare se questa spieghi meglio i fatti, e sc mcglio e piu spon- 
taneamente e naturalmente sorga da essi; e quindi avrebbe dritto, 
anche in tal caso, ad essere ipotesi di lavoro.

E il negarle questo dritto 6 contraddetto, implicitamente, perfino 
daH’argomento del Morselli. In fatti, ei dice che « I’ipotesi spiritica £ 
stata immaginata (No! sorge, invcce, dai fatti) in un periodo poco 
evoluto ed esclusivamente empirico dell’osservazione ».

Or se anche si potessero dire empirismo (cioe grossolano speri- 
mentalismo) le osservazioni del Crookes e degli altri scienziati po-

(1 \ Luogo citato.
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c’anzi nominati, d appunto I’obiezione del Morselli una ragione di 
non esdudere dalla ricerca alcuna ipotesi come indegna di esser 
detta ipotesi di lavoro; imperocchd in un tal periodo di grossolana 
osservazione (se rnai tal fosse, pure essendovi state le esperienze 
scientifiche di sommi scienziati), non pud essere stata detta I’ultinia 
parola dalla Scienza, e tanto meno pud essere stato fermato alcun 
domma in proposito; e alia Scienza resta ancora a lavorare con tutte 
le ipotesi. II Morselli, adunque, col la sua obiezione, si dS la zappa 
sui piedi.

Ricordiamoci, oltre a cid, cite non pochi scienziati illustri trova- 
ron tanta potenza di dimostrazione della tesi spiritica nei fenomeni 
medianici, che per essi soltanto divennero convintissimi spiritisti. E 
quando si pensa che alcuni di quei sapienti, quali, a mo’ di esempio, 
Wallace, Elliotson, Lombroso, si convertirono all’interpretazione spi
ritica non ostante fossero cocciuti materialisti, con qual coraggio ne- 
gheremo ancora all’ ipotesi spiritica il dritto di essere ipotesi di la
voro in una scienza che mille volte dovd confessare di aver sbagliato, 
e che percid non pud condannare all’ostracismo un’ ipotesi di tanta 
forza ?

Ma se la Scienza ufficiale, per essersi le mille volte ingannata e 
trasformata, non dovrebbe rifuggire dall’usare nelle sue ricerche l’ipo- 
tesi spiritica, tanto meno lo dovrebbe la filosofia, che non vuol rico- 
noscere alcuna moda imperante, perchd ciascun grande filosofo ha 
la sua propria filosofia. Ed d specialmente dei filosofi la discussione 
della tesi spiritica; e la Scienza stessa, nel discuterla, non potrebbe 
non fare un po’ di filosofia, la sola differenza consistendo, principal- 
mente, nella quantita relativa dell’elemento metafisico nell’argomen- 
tazione.

II vero d che 1’ipotesi spiritica e avversata non perchd non balzi 
spontanea dai fenomeni, ma solamente a causa di cid che io direi 
« il pregiudizo antispiritico ». Esso d nell’uomo un residuo atavico del 
giurare in verbo magistri. I nostri dotti antenati si risero di ogni spi- 
ritismo; dunque d ridicolo credere che i defunti si manifestino: ecco 
il sofisma che, inconsciamente, e come per atavismo, si andd in noi 
costituendo in «organismo psichico », in cieco sentimento.

— Bambina, vuoi tu capire che la befana non c’d ?
— Invece c’d, perchd me I’ha detto papa.
— E come sai che non abbia sbagliato papa ?
— Lo so, perchd me I’ha detto mamma.
Questa, in fondo, d la risposta di certi bambinoni che, pratica- 

mente e senza avvedersene, parlano sull’autorita dei dotti padri, nel-
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I’avversare I’ipotesi spiritica. E cosi, accecati dal loro atavico pre- 
giudizio, non si avvedono che, se scientificamente e filosoficamente 
esso non ha ration di essere — perclib I’ipotesi spiritica sorge im- 
niediatatiiente dai fenomeni e tntti li spiega — neppure ha ragion 
d’essere perclie abbia odiosa sembianza; imperocchb sovente il bello 
culniina in isplendore nell’arte, niedianti appunto le concezioni spi- 
ritiche, come in molte invenzioni immaginose e poetiche di Dante e 
Shakspeare; le quali percib, da concezioni puramente fantastiche, 
assorgono ad un grado emineiite di verosimiglianze meravigliose.

II pregiudizio antispiritico 6 si forte, e si veramente tale, che 
riesce ad accecare la mente umana fino al punto da indurla a credere 
che poesia e bellezza vi siano nello spiritualismo, ma ridicolaggine 
ed errore nello spirilismo. E la ragione ? Non la si sa. Eppure, am- 
messo lo spiritualismo, torna antifilosofico non ammettere lo spiritismo, 
perclib in natura tutto si collega, tutto si unifica nel cosmo, e nulla 
rimane conipletamente disgiunto e separato dal rimanente; e la bel
lezza del lo spiritualismo non pub non assumere consistenza e di- 
ventar piii consolante colle dimostrazioni dei fatti del lo spiritismo.

Adunque, in qualsiasi modo si voglia considerare i’avversione 
alio spiritismo, essa sempre torna inqualificabile, stolta, odiosissima.

** *

Noi crediamo che nessuno, nell’ intima sua onesta coscienza, 
possa negare la ragionevolezza di quanto abbiamo finora esposto; 
laonde crediamo che I’ipotesi spiritica, non potendo venir sostituita 
da nessun’altra, perclie e I’unica che spieghi tntti i fenomeni, dopo 
altri pochi deceiinT entrera a far parte necessaria della Scienza e della 
Filosofia, come ammise altresi il Du Prel. Ed allora quali profonde e 
rapide trasforinazioni non subirb tutto lo scibile umano ?

Prof. V. T ummolo.

Visione unilaterale.

Una delle cause principali degli errori nei giudizi degli uomini si e la poca 
attenzione che mettono nell’esame dei rapporti delle cose; il piu delle volte 
essi non osservano un oggetto che dall’uno dei lati, ed immaginandosi di ve- 
dervi tutto cid che e da vcdersi, pronunziano intempestivamente e senza cogni- 
zione di causa.

Q ioia.
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(Continuaz.: v.fascic. preccd. pag. 180).

IV.
La orand’ Opera.

I cultori dell’arte alchimica, prima 
d’accingersi all’impress della grand’o- 
pera, dovevano studiare tutte le disci
pline esoteriche, cioe quelle insegnate 
un tempo ai soli iniziandi, nelle uni
versity sacerdotali d’Egitto, di Grecia, 
della Persia, dell’lndia, della Caldea,

della Gallia, dell’ Italia e del Marocco. 
Questi studi sono indicati nel Nucti'- 
meron d’Apollonio di Tiana e vengono 
simbolizzati dagli ultimi dodici arcani 
maggiori, o figure speciali, del Tarocco. 
Sono i seguenti:

Arcani del Taro

I. II bagatto (il giocoliere)
II. La papessa (la scienza occulta)

III. L’imperatrlce
IV. L’imperatore
V. II papa (il gran gerofante)

VI. L’amante
VII. II carro
VIII. La giustizia

IX. L’eremita (I’iniziato)
X. La ruota della fortuna (la luce

astrale)
XI. La forza
XII. L’appeso (I’alchimista)

XIII. La niorte
XIV. La temperanza

XV. 11 diavolo
XVI. La torre fulminata

XVII. Le stelle
XVIII. La luna

XIX. II sole
XX. II giudizio

XXI. II mondo (il grande arcano)
XXII. VAmens o folle

SCIEN7.E E ARTI OCCULTE

1. La scienza positiva
2. II magnetisrno
3. L’alchimia
4. La negromanzia
5. Le correnti astrali nell’aura plane

taria
6. I.’estasi o il sabba
7. La terapia o la magia
8. L’astrologia
0. La pluralita dei mondi

10. L’idea del mondo divino
11. L’apparizione delle gerarchie celesti
12. II nirvana.
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Questo corso di studi comprendeva, 
percid, la fisiologia, Yandrogonia, la 
cosmogonia e la teogonia.

01' iniziati riconoscevano l’esistenza 
di alcune leggi generali, quali:

1" L’ Uno sta in tutto.
2“ II visibile e l’esteriorizzazione 

xlell’ invisibile.
3® Cio che sta in alto e come cio 

che sta in basso.
4° La natura e completamente rin- 

novata dal fnoco.
*• *

Per ottenere la pietra filosofale si 
praticavano tre operazioni: 1" La di- 
stillazione. 2" La snblimazione. 3" La 
fusione. Uno speciale apparecchio ser- 
viva per ciascuna di esse; sicche ri- 
spcttivainente si adoperavano il lam- 
bicco, l’ovo filosofico e il crogiolo.

1° Distillazione. — Era esejuita 
per mezzo del lambiceo, apparecchio 
il cni nome deriva dalla voce araba 
al-anbiq, « il vaso da distillare ».

Gli alcliimisti dei secoli passati di- 
cevano che tutti i metalli, prima di 
cssere piombo, ferro, rame, ecc. sono 
stati oro; percio la loro distillazione 
non era altro che una epurazione (1).

Tale operazione alchimica richiedeva 
tre processi: la sublimazione, la distil- 
lazione e la eoagulazione; ognuno dei 
(piali veniva esegnito da uno dei tre 
strmnenti dei quali, nel secolo xvn, si 
componeva I’ alamhicco, o lambiceo. 
Essi erano i sepuenti:

A. Un fornello a riverbero, detto 
utnnbr, dall’arabo et tannbr, • il forno 
circolare di terraglia », sul quale era 
posata una caldaia di nietallo, detta 
cucurbita, che aveva un coperchio, pure 
metallico, chiamato cappello, testa di 
rnorto o senipliccmente testa. Da que
st’ultimo partiva un lungo tubo diretto.

Con questo strumento s’otteneva la 
sublimazione, cioe la volatilizzazione 
dei corpi solidi.

B. Un pallone o matraccio, ossia 
un fiasco ben panciuto di vetro, mu- 
nito in basso di un tubo, che si con- 
netteva al tubo partente dalla testa 
della cucurbita. Questo globo, detto 
propriamente condensatore, veniva in 
parte immerso in un tino contenente 
acqua, detto refrigerante. La sua estre- 
mita superiore, ch’era aperta, veniva 
chiusa da uno speciale turacciolo di 
vetro, chiamato eapitelio, provvisto di 
un lungo tubo diretto, che in seguito — 
qtiando fu costruito a spira — venne 
denominato serpentino. II matraccio, o 
lambiceo propriamente detto, serviva 
alia distillazione, cioe alia separazione 
nel corpo gia volatilizzato, dei principi 
volatili dai fissi, ossia della parte spiri- 
tosa, oleosa, salina o acquosa da quella 
grossolana e terrosa.

C. Una storta, o vaso di vetro a 
pera, con un tubo che s’innestava in 
quello del eapitelio. Quest’ultima parte 
dell’apparato distillatorio serviva alia 
eoagulazione, ossia al rappigliamento 
della materia depurata.

2” Sublimazione. — Veniva effet- 
tuata mediante due processi: la subli- 
niazione e la eoagulazione.

A. Per eseguire la prima si faceva 
uso di un matraccio solidissimo di 
vetro verde, avente forma d’uovo — 
donde I’appellativo A'ovo filosofico — 
matraccio ch’era chiuso ermeticamente 
e che era messo a cuocere suU'atha- 
nor, o fornetto refrattario.

B. L’ovo comunicava, pel becco, 
con una storta, che si poggiava su di 
un banchetto e che serviva al compi- 
mento del secondo processo.

3® Fusione o liquefazione dei corpi

(Il Prescntemcnle, invece, c in voga la tcoria chctulii i mincrali, eccetto Vitirogcno, siano corpi 
composti, i quali derivano a gradu a {rado da csso. (F. Cm. H^ai.rt. F.ssai de Chimic SynthStiqae, 
Paris, !S9b).
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APPARECCHI PER LA FABBRICAZIONE DEL LAPIS PHILOSOPHORUM

1° —  LAMBICCO

Cucurbit! (Caldaiai Lambicco (Pallone) Storta

I* Operazione: D is i il i .azion i.

2* Operazione: Stei.iMAZiONr 3* Operazione: Fdiioxe
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solidi. — Serviva all’uopo un crogiblo, 
o vaso di terra, di ferro o di platino, 
con fondo stretto e bocca larga mu- 
nita di un becchetto, che veniva posto 
su di un fornetto.

** *
II processo alchimico era lungo e fa. 

ticoso: constava di sette lavori, pari 
alle sette giornate di Dio nellacreazione 
del mondo. Pero — in fondo — queste 
operazioni si riducevano a tre ; ed 
e rano : 1° La produzione del Sale; 
2° La confezione del Solfo ; 3s La coa- 
gulazione del Solfo col Mercurio. Per6, 
prima di parlare di tale processo, e 
necessario fare alcune premesse.

Qli alchimisti consideravano ogni 
corpo naturale composto di quattro 
elementi, ciofe:

1" Q- Solfo =  Spirito
(Mente).

2° n  — ^  Mercurio =  Anima
(Parte volatile)

3° 1 oo © Sale =  Corpo
(Materia).

4* n  Transiz. ^  Umido radicale =  
Fluido (Forza).

Queste parti, unite componevano uno 
strano geroglifico:

Per6 & bene avvertire che, nei trat- 
tati alchimici, per indicare un’idea, non 
e sempre adoperato un solo e unico 
simbolo, anzi, tutto al contrario.

La Scienza Sacra — come gia e stato 
detto — ammetteva quattro leggi uni- 
versali.

La prima era: V  Uno sta in tutto 
(dal greco En to pan), e significava che 
in ogni corpo e insito il principio in- 
formativo, o pin chiaramente lo spirito. 
In altre parole, gli alchimisti volevano 
dire che Dio sta in ogni dove, ldentico 
concetto hanno della divinita i cristiani. 
Chi non ricorda la notissima quartina 
metastasiana ?

Dovunque il guardo giro 
Immenso Dio ti vedo 
Nell’opre tue t’ammiro 
Ti riconosco in me.

e
analogia

La seconda, il visibile i  I’esterioriz- 
zazione dell’in visibile, esprimeva l’idea 
che a ogni forma esterna, o corporea, 
corrisponde una speciale anima. (1) A 
ogni corpo, oltre lo spirito, o parti- 
cella divina, e attribuita dagli esoteristi 
un’anima. Donde sgorga la possibility 
di separare nei minerali, mediante uno 
speciale processo, gl’involucri esteriori, 
o terrosi, (la ganga) dai loro principi 
vitali e spirituali, o — come si diceva — 
volatili e fluidici.

La terza legge, cio che sta in alto i  
come cib che sta in basso, e viceversa, 
vale: Tutto cio che sta sulla terra e 
che cade sotto i nostri sensi e analogo -  
non identico -  a tutto cio che sta in 
cielo e che noi, alio stato norttiale di 
vita, non possiamo ne vedere, n6 sen- 
tire, ne toccare. Perci6 ogni cosa con- 
siderata in alchimia assumeva la forma 
di un binomio. Cosi p. es., I’Unita, la 
Dualita e la Trinita si scindevano 
ognuna in due, di modo che sfaveva:

b) Dualismo c) Trinita
ed e

equilibrio. volonta 1

(1) Qucsto principio e la base di tuttc le arti divinatorie, componenti Vanfropogrtosia, cio^ della 
cefalografia, della frenologia, della metoposcopia, della prosopologia, della chiromanzia, della sotna- 
tologia, della fottologia, della grafologia, ecc.
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II primo termine di ciascun binomio 
si riferiva al cielo, il secondo alia Terra. 
Dall’enunciata sentenza (die sta al prin- 
cipio della Tavola smaragdina d’Ermete 
Trismegisto) (1) si inferiva la possibility 
delle comunicazioni asfrali, o telepa- 
tiche, giovandosi della proiezione del 
fluido niagnetico. Con tal mezzo si 
poteva vedere, sentire e comandare a 
distanza. Mi spiego. II Sale e un corpo 
che ne equilibra due altri, 1’ Anirua e 
lo Spirito; percio, come tutti i media- 
tori, e duplice.

Questa duplicita e indicata chiara- 
mente dal simbolo, giacche il diametro 
divide il cerchio in due parti, che sono 
il Fisico, o Corpo, e il Perispirito, o 
Corpo Astrale. Ora I’Umido radicale, 
o h'tioco dei Filosoji, o Mercurio au- 
rifero, se agisce sul Mercurio dei Saggi 
o Azoth (2), detto anche Luce astrale, 
Telesma, Aur, Movimento, Zona, ecc. 
(3), genera il molo; se sul Corpo astra
le, Vacume o Ernies; se sulla Mente.il 
pensiero (4).

Pensiero

I
Spirito ^  +

Nel primo caso, che e quello solo 
che c’interessa, rUrnido radicale, cioe 
la Eorza nervosa, agendo sul Fluido 
magnetico, lo fa compiere cose mera- 
vigliose.

II campo di tali fenomeni e I’atmo-

sfera, cioe la fascia d’aria interpene- 
trata d’etere che circonda la Terra (5), 
fascia o zona che gli occultisti deno- 
minarono Serpente astrale, Uroboros o 
Drago della Soglia [celeste]. In con- 
clusione, gli spargiristi (6) ritenevano

(1) Cimelio ermctico egi/iano, risalente a un epoca anteriore a Mose.
<2) Cost chiamito dalla parola araba ez-zibak, I ’argento vivo, il mercurio.
(3) Le Zoisme iScience de la Vic), pag. 7. (Edito a cura della Society di ricerche psichiche di 

Francia, da Richonnicr & C.ic, Parigi, 1911).
(4) Le Zoisme, p. 7, Hue folio.
(5) H. Dlrvili.k, Magtiirisme personnel, pag. 39-42.
(6) L’alchimia fu detta anche spargirica , o spagiria , dal greco. Questa denomina/ionc, per6, fu 

usata solo all’epoca di Paracclso, doe durante la prima meta del secolo xvi. tVedi Baccioni, D al-  
V A lchim ia alia  C hi m ica, pag, 23, not* I.)
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di poter giungere, per mezzo della 
propria volonta e col metodo tnagne- 
tizzatorio alia soluzione del problema 
della dirigibilita delle vibrazioni della 
sostanza universale, dell’etere. Essi, in- 
fondendo alle particelle di questo, com- 
prese nei corpi da trasformare, — in 
stato di disgregazione, cioe in putre- 
fazione, — uno speciale ritmo, a se- 
conda dei casi, ottenevano — almeno 
cosi asserivano loro — la disintegra- 
zione (t), la reintegrazione (2) e la tra- 
smutazione, cioe il cambianiento degli 
stessi corpi. Ecco il principio della 
Grand'Opera.

Quarta legge : l.a Natura e rinno-  
vatu completamcnte dal fuoco. Que- 
st’ultima e il corollario delle prece- 
dcnti. Vale: per mezzo delie vibrazioni 
eteree (del fuoco) si possono operare 
trasnmta7ioni meravigliose. Di inodo 
che ralchiniista praticante si accingeva 
alia fahbricazione della pietra filosofale 
(del lapis p/iitosopbornm) mediante tre 
fuochi: 1° La volonta propria, intensa 
e costante, diretta a ottenere I’intento 
agognato; 2’ L’etere circostante, che 
comunicava i comandi di quella — 
estcriorizzati mediante la proiezione 
magnetica — aM’aniina dei ininerali; e 
per questo motivo ralchiniista covava 
il suo lavoro. Con tal mezzo il prati
cante mutava la orientazione degli 
atomi del corpo in trasformazione, sic- 
clie di un corpo se ne formava un altro. 
3° II iuoco artificiale che, mantenendo 
i minerali a un calore di generazione, 
nc favoriva il cambianiento chimico.

Spiegata in tal modo l’essenza del- 
l’operazione somma dell’alchimia, veti- 
go al suo processo, desumendolo dalle 
opere dell’Arte.

I corpi dei quali si deve parlare sono 
sette: il solfo, il mercuric, il sale, la

luna, il sole, la monade e it lapis 
philosophorum.

P operazione. — Produzione del sale. 
— Constava di tre lavori.

Primo lavoro. — Si doveva estrarre, 
con la distillazione, dalla materia ini- 
ziale, ossia dal mercurio naturale (altri 
dice dall’ allume, altri dalla canfora, 
altri dall’antimonio), un lievito o fer- 
mento speciale, che veniva chiamato 
spirito universale, spirito primo solfo- 
roso o Solfo.

Seeondo lavoro. — Si doveva fare 
agire questo fermento suH’argento na
turale, sempre per mezzo della cot- 
tura, o distillazione, per ottenere un 
altro fermento, detto Anima solforosa, 
Mercurio terrestre, Spirito seeondo mer- 
curiale, o Mercurio.

Tcrzo lavoro. — Dal mercurio ter- 
reslre, dopo che aveva agito sull'oro, 
si ricavava, sempre per distillazione, 
un iiiio v o  fermento: il Mercurio f i -  
losofico, detto anche Spirito tcrzo, corpo 
sulfureo, Sale.

//* Operazione. — Confezione del 
soljo — Qucsta consisteva in un solo 
lavoro, diviso pero in due stadi.

Primo studio. — Combinando solfo 
mercurio e sale, cioe i tre fermenti 
gia ottenuti, in un ovo filosofico e met- 
tendolo a cuocere suH’atanor, si otte- 
neva — dopo alcuni mesi di ininter- 
rotto riscaldamento — la trasformazione 
dei tre fermenti in un quarto, atto a 
convertire i metalli impuri (il piombo 
e il mercurio) in argento. Questo nuovo 
corpo, che era raccolto in una storta, 
veniva chiamato Solfo bianco, o Luna.

Seeondo studio. — Se, ottenuto il 
solfo bianco, si metteva a distillarlo 
con una certa quantita d’argento na
turale, si otteneva un quiuto lievito, 
che convertiva tutti i metalli in oro.

(li La mnrle. 
r.’) l.a nascila.
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Q u e s t o  v e n i v a  d e t t o  Solfo rosso, o 
Sole. L’o p e r a z i o n e  c o n  la  q u a l e  si ot-  
t e n e v a  il s o l f o  b i a n c o  e r a  c h i a m a t a  
Piccolo opera; q u e l l a  c o n  c u i  si a v e v a  

il r o s s o ,  Grand'Opera. C o n  la  n a s c i t a  

d e l  S o le  a v e v a  t e r m in e  il quarto lavoro.
HP Operazione. — Coagnlazionr del 

solfo col mercurio. —  Q u e s t a  co in  
p r e n d e v a  i t r e  u l t im i  l a v o r i .

Quinto lavoro. — U n e n d o  m e r c u r i o  

t e r r e s t r e ,  s o l f o  b i a n c o ,  s o l f o  r o s s o  e 

o r o ,  si f o r m a v a  l in a  m i s c e la  d i e ,  d o p o  
d i s s o l t a  p r o d u c e v a  u n  n u o v o  l ievito , 
c h e  v e n iv a  c h i a m a t o  medicimt univer
sale, p e r c l i e  n o n  s o lo  a g iv a  — dice-  

v a n o  g li  a lc l i im is t i  —  su i  t r e  r e g n i  

d e l l a  u a l u r a ,  itia t r a s m u t a v a  a n c h e ,  piii 
e f f i c a c e m e n t e  de l  s o l fo  r o s s o ,  i m e ta l  I i 
in o r o .  A ltr i  le d i e d e  lo  a p p e l l a t i v o  
di monade, di  Kohl e  di lapis philoso- 
plwrum, q u a n t u n q u e  q u e s t ’u l t im o  n o n ie  

p a r e  fo ss e  p in  e s a t t a m e n t e  a p p l i c a t o

a l ia  p i e t r a  s t e ssa ,  d o p o  t e r m i n a t o  il 

p e n u l t i m o  l a v o ro .

Sesto lavoro. —  L a n t e d i c i n a  u n i 
v e r s a le ,  n e l l a  i n i s u r a  d ’u n a  p a r t e ,  se  
v e n iv a  c o t t a  c o n  d u e  p a r t i  o  d i  s p i r i t o  
u n iv e r s a l e ,  o  d i  m e r c u r i o  t e r r e s t r e ,  au -  

m e n t a v a  di p o t e r e ;  e  q u a  rite p iu  v o l te  
q u e s t ’o p e r a z i o u e  e r a  r i p e t u ta ,  t a n t o  p in  
la d e t t a  n t e d i c i n a  a c q u i s t a v a  v i r tu .  Q u e 
s to  p e n u l t i m o  l a v o r o  si c h i a m a v a  mol- 
tiplicazione della pietra. II n u o v o  l ie 
v i to ,  c h e  e r a  l iq u id o ,  m a  c h e  v e n iv a  
p o i  r i d o t t o  in p o lv e r e ,  e r a  la v e r a  

pietra dei fitosofi. P e r  il s u o  s t a t e  f i -  
s ico ,  v e n iv a  a u c h e  c h i a m a t a  polvere 
di proiezione.

Settimo lavoro. — L’a lc h im is ta ,  u sa n -  

d o  d e l l a  p i e t r a  f i lo s o fa le ,  g o d e v a  a l ia  
f ine  d e l  r i s u l t a to  o t t e n u t o  e si r i p o s a v a .  

I t r e  u l t im i  l a v o r i  v e u i v a n o  e s e g u i t i ,  
c o m e  g ia  e s t a to  a c c e n u a l o ,  p e r  m e z z o  

d e l  c r o g i o l o  (1).

I l  p r o o f m w o  a l o l i l m l o o

O P E R A Z I O N ' I Uvori Stall C o r p i  n a t u r a l i  e  f e rm e n t i Simboll ,1
1 1 __ Mercurio naturalc 5 •

) - 1“ fermento — Solfo
3 i

I. Prochirione del Sale <
_ Argeiito naturale T 1

DWtilla/ione................ II 1
(L-imhiccoi t 2" Fermento rr Mereurio 1

/ _ Oro naturale cT 1 
!

<
Of
tu

1 III
i — 3*' fermento a:  .Vfl/f i,
1 Solfo, Mercurio e Sale | i  a a

a . V (1 1 Studio 1
y  . II. Confezionc del solfo 1 
Q  '  Suhlima/ionc . . . .

\ 4“ fermento — Luna \ 4
IV l

z< (Ovo filosoftco) i 1 l Argento naturale e Luna 
f.T’stadio'

* * 1 
> j

ck 1 r 1 5'* fermento — Sole
C i _ Merc., Luna, Sole e oro naturale i

i V \ H
,i \ ) — 6" fermento r? Monade 9

HI. Coaiiulazione del solfo col i
Mercurio e Monade !

r— **
mercurio. Fusione • .< — ♦ *

(Crogiolo) ' VI ] 1
7” fermento — Pietra f  ilosofalei —

f

i

VII Utilizza/ione della pietra 7

(icontinua) P i e t r o  Bo r n i a

(9l Ff.ux Fahart, Histoire philosophii/ue et politique de VOcculte, pag. 111-112.
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L. C. De S a in t-M artin : Des N om bres'1*

Quest’opera postunia del grande mistico francese, noto anche col pseudo- 
nimo di Philosophe inconnu, e presentata ai lettori da una breve prefazione di 
Sedir ed e preceduta da due articoli storico-biografici gia pubblicati da
M. Matter sulla « Revue d’Alsace » nel 1S60 e 1861.

£ lodevole il tentativo di Sedir di orientare alquanto lo studioso circa il 
significato della scienza teosofica dei numeri, di quella dottrina tradizionale 
che si fonda sulla Kabbala ebraica esposta nel Sepher Jesirah e nello Zohar, e 
che fu detta I’arte di applicazione dei numeri alia vita. Non e detto pero che 
le sue delucidazioni su di un argomento tanto oscuro risultino limpide e con- 
vincenti. In sostanza egli afferma che, collateralmente alle scienze exoteriche 
del linguaggio, dello spazio (geometria) e dei numeri (matematica) — esistono 
delle branche di scienza esoterica corrispondenti: la scienza dei geroglifici o 
jerogrammi; quella degli schemi, dei sigilli, delle sigle, dei pentacoli; quella 
dei numeri teosofici. Solo gli occultist! progrediti, gli adepti, sanno leggere nel 
mistero di queste scienze trascendentali che penetrano negli oceani fluidici onde 
originano gli esseri, che dominano gli archivi centrali delle regioni profonde 
in cui tutte le creature sono inventariate col loro nome vero, col loro tali- 
smano spirituale e col loro numero eterno. Per iniziarsi a questi studi il Sedir 
consiglia di abbordarli in condizioni di spirito prettamente recettive, senza 
sottoporli a ragionamento, abbandonando ogni cognizione anteriore ed ogni 
preconcetto mentale, in uno stato di contemplazione piuttosto che di medita- 
zione. £  fuor di dubbio, egli afferma, che, con questo sistema, le teorie nu
m eral del philosophe inconnu divengono comprensibili in pochi mesi.

Un consiglio di questo genere puo apparire estremamente pericoloso ad 
ogni buon positivista, per quanto spregiudicato; e non e detto che sia facile 
trovare a questi lumi di luna chi si sottoponga per qualche mese ad un simile 
ingrato esercizio per acquistare la comprensione dei « Numeri » di Saint Martin. 
Senza contare che ogni atto di dedizione preventiva, quale e quello consigliato 
dal Sedir, puo essere invece la strada maestra per condurre qualcuno a per- 
suadersi per auto-suggestione della verita assoluta delle piii grosse bubbole 
che mente umana possa andar farneticando.

Non vogliamo con questo regar valore all’esoterismo numerate e alia Kab
bala. Ci sembra invece che la scienza e la filosofia moderna abbiano con pi- 
glio troppo orgoglioso e con gesto troppo sommario posto in disparte o scre- 
ditate del tutto vaste costruzioni del passato che sono apparse era semplici

• I- Tans. R 'hliothcuuc C harornac, IQH.
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elucubrazioni verbalistiche o afferinazioni affatto arbitrarie di rispondenze che 
non trovano una conferma nella realta.

Superato il marasma del miope materialismo che ha imperversato nelle 
menti della generazione passata, si torna ora ad attribuire importanza all’ in- 
sieine dei valori mistici e religiosi, se ne intensifica lo studio e se ne chiarisce 
la comprensione. Orbene e notevole come lo svolgersi e il completarsi di molte 
fra le pin grandi esperienze mistiche della storia sia stato accompagnato ap- 
punto dal formarsi o dal rifiorire delle dottrine tradizionali magico-kabbali- 
stiche. Fu semplicemente lo sforzo di esprimere in pochi siniboli numeric)' e 
geometric! la sintesi di una vecchia filosolia ormai sorpassata, o fu il tentativo 
di fissare nella 'inadeguata materia dell’ intelletto il ricordo e il riflesso pal- 
lido delle esperienze compiute negli stati superiori dell’ estasi o in quella che 
con termine recente suol chiamarsi coscienza cosmica ? Chi pud dirlo ?

Certo ai nostri metodi positivi d’ indagine, all’ analisi fondata sulla cono- 
scenze ordinarie della filosofia e della scienza la Kabbala non resiste. Ma se 
un allenamento psicacogico sistematico e continuato, se la pratica di qualche 
metodo indiano di yoga, o dei sistemi consigliati dai new thinkers aniericani, 
o di qualche rituale magico occidentale, se anche il solo trasporto devozionale 
religioso possono realmente schiuder le ali alia psiche umana per volare alia 
conquista di nuovi mondi e di piii alti e vasti stati di coscienza, puo forse 
escludersi che la Kabbala o qualsiasi sistema consimiie di espressione analo- 
gica numerate o jerogrammatica non segni le tappe di una via percorsa dallo 
spirito alia conquista delle verita piu profonde ? Probabilmente per una critica 
e una interpretazione integrale della kabbala e delle derivazioni numerali che 
vi si riannodano non basta una perfetta conoscenza del linguaggio e della fi
losofia dei tempi a cui risalgono i vari testi, occorre forse anche 1’ aver fatto 
personalmente I’evoluzione interna di chi h nato per la seconda volta.

£ certo che al lettore ordinario il libro posiunio del Saint Martin, disordi- 
nato e frammentario com’e, appare come una collezione dei piu incomprensi- 
bili indovinelli che dar si possano, uno strano guazzabuglio di espressioni arit- 
metiche, geometriche e di termini mistico-filosofici, una serie sconnessa di 
rappresentazioni schematiche e simboliche, una magnifica accozzaglia degli 
elementi conoscitivi piu disparati messi in relazione nel modo piu curioso con 
ogni sorta di operazioni aritmetiche.

Senza dubbio la materia del libro non ha potuto esser raccolta e coordi- 
nata dall’autore in un tutto organico; molti capitoli e capitoletti non stanno 
verosimilmente a rappresentare che note staccate, schemi di pensiero fissati 
sulla carta forse per esser poi in seguito elaborati. Questo fatto e I’uso di una 
speciale terminologia mistica che richiede uno studio e una pratica particolare 
tendono ad accrescere ancor piu I’oscurita del soggetto gia per se stesso ecce- 
zionahnente astruso.

Alio studioso, anche meglio disposto e preparato, I’ opera del Philosophe 
inconn it pub presentarsi dunque per gran parte incomprensibile, e non h fa
cile sfuggire alia impressione che pure in mezzo a pensieri profondi ed a con- 
cezioni originali vi si possa trovare in realta molto vuoto ciarpame verbalistico. V,

V, Vezzani.
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II padre A. Kircher e il suo calamaio.
II padre Atanasio Kircher e una delIe figure die piu interessano la storia 

dell'occultismo. Nato a Geisen nel 1601, dopo una vita assai avventurosa fuchia- 
niato in Roma nel 1635 e vi mori nel 1680. Fu un enciclopedico per il suo tempo, 
matematico, ottico, orientalista, musicista ed ebbe larghe cognizioni di medicina. 
Fu amantissimo delle antichita; invento una macchina calcolatrice, un aritmo- 
metro, un pantometro, un organo metallico e forse la lanterna magica. Roliglotta 
eccelso, parlava e scriveva 24 lingue e dialelti diversi. Al Kircher dobbiamo i 
primi esperimenti d’ipnotismo di cui parla nella sua Physiologic Kircheriana, 
mentre nel suo libro Magnes sire de arte magnetica piu di un secolo prima di 
Mesmer tratto del potere curativo del magnetismo. Ricordiarno di lui le Dia- 
tribae de prodigiosis crucibus quae tam supra vestes hominum quam res alias, 
non pridem post ultimum incendium Vesuvii montis, Neapoli comparuerunt, nelle 
quali intende provare, con le testimonianze degli storici, la realta delle appa- 
rizioni di croci suite vesti degli uomini e su altre cose, apparizioni che, pur 
tentando spiegare con ragioni natural)', egli considera come un avvertimento ce
leste. In una parte de\V Oedipus aegyptiacus intitolata Sphynx my stage ga il 
Kircher tratta dell'ispirazione dei profeti e degli antichi poeti.

Assai interessanti i tentativi del dotto gesuita per creare una lingua uni
versale ncli’opera Poligraphya seu artijicium linguarum. Infine. neWItinerariu/u 
extaticum il Kircher ci otfre una sua curiosa cosmogonia inistica, nella quale 
tratta delle apparizioni angeliche, degli influssi delle stelle, abbandor.andosi a 
strane eculubrazioni cabalistiche sul Cristo venturo.

Si puo diie, d’altra parte, che, per il carattere stesso dell’Autore il quale 
suole in tutte le sue opere divagare in lunghe trattazioni che si aliontanano 
sovente dal soggetto del libro, tutte le opere del Kircher ribocchino d’argo- 
menti occultistici, svolti, sc non sempre con misura, certo non senza pro- 
fondita.

** »
In seguito alia soppressione, avvenuta due anni or sono, del Museo Kir- 

cheriano in Roma, incorporato, parte nel Museo di Castel S. Angelo e parte 
nel Museo delle Terme e in quello del Collegio Romano, il dott. Capparoni 
ebbe agio di riconoscere fra gli oggetti del Museo stesso, un calamaio che 
egli pote stabilire avere appartenuto al celebre fondatore del museo stesso, il 
Kircher.

Nel comunicare tale curiosa scoperta agli studiosi, il Capparoni coglie l’oc- 
casione per parlare del dotto gesuita dal punto di vista che particolarmente 
lo interessa, quello della medicina e delle scienze natural)' (I), ricordando, 
fra I’altro, che la scoperta dei microscopio invoglio il Kircher alio studio 
dell'invisibile e che lo troviamo fra i primi ad usare il nuovo strumento. Os- 
serva inoltre che il Kircher va considerato come uno dei propugnatori piu 
grandi, se non il primo assertore per esperimento, del Contagium idrum nella 
trasmissione delle malattie infettive, e conclude affermando che la sua fu I’opera 
indefessa d’un pioniere della scienza. Facendo nostra la conclusione dell’egregio 1

(1) D orr. P. C apparom : It Calamaio di A. Kirchtr. Estr. dalla « Rivista di Storia crttica delle 
Scienze mediche e naturali »; aprile 191$.
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dott. Capparoni, ci piace osservare che non e facile stabilire per quanta parte 
quella speciale tendenza del Kircher ad approfondire i problemi dal punto di 
vista mistico e occultistico, abbia contribuito non solo alia parte dell’opera sua 
meno accettabile dal positivismo moderno, in a anclie, precisamente, a quelle 
osservazioni e scoperte, le quali, appunto, fanno di lui uno dei precursori 
piii interessanti delle attuali scienze speriinentali.

A. B.

F. Qraus: La Sopravvivenza <"

II chiaro Autore non nuovo alia letteratura dello spiritismo ha teste pub- 
blicato quest’opera con la quale intende recare un contributo alia soluzione 
del grave e oscuro problema I'ell’anima. Egli non si appella a postulati flloso- 
fici e metafisici, non si indugia in vuote e sterili disquisizioni logiche le quali, 
se pure hanno un valore dal punto di vista filosofico, poco o male rispondouo 
alle nuove esigenze del pensiero moderno. Egli espone, invece, con scrupolosa 
analisi, dei fatti che costituiscono un complesso armonico di obbiettive rivela- 
zioni, di anime disincarnate con le quali egli ha condiviso le gioie e i dolori 
della vita presente.

L’opera, divisa in tre parti e composta di quattordici capitoli rappresenta 
la fedele esposizione di molteplici fenomeni spiritici, da lui vagliati e sottoposti 
alia piu severa critica; ed in cio sta davvero il pregio eccellente di essa, in 
quanto I’A. ha saputo radunarvi un materiale prezioso di valore apodittico per 
l’edificio dello spiritismo scientifico. II lettore vi trovera tutti gli elementi indi- 
spensabili alio sviluppo della fede scientifica nella vita del di La, e se per poco 
mettesse in dubbio la fedelta dell’A. o supponesse che egli sia stato trascinato 
a scrivere da una forte corrente di simpatia ovvero da suggestione, si ricrede- 
rcbbe non appena Ictti i primi capitoli, attraverso i quali si rivela I’animo agi
tato e dubbioso del Graus nell’accettare o respingere, piu o meno, il valore 
ontologico del fenomeno.

Lo scetticismo dell’A.; fin da principio, e troppo manifesto, perch& egli 
possa orientarsi subito verso i nuovi orizzonti dello spiritualismo. Dapprima 
egli attraversa una crisi spirituale tremenda che, in seguito, col sopraggiun- 
gere di altri fenoineni — e, s’aggiunga, fenomeni spontanei — egli riesce a su 
perare. lnfine, dopo di aver tutto esaminato, vagliato e ponderato per trenten- 
nale esperienza, passando il Rubicone, si trova alia deriva dello spiritualismo, 
che in lui trionfa su la vecchia concezione materialistica.

Questo travaglio spirituale del Graus, queste fasi psicologiche da lui attra- 
versate, mentre ci porgono la visione di uno stato d’animo non troppo prono 
a dare il proprio assenso ad una fenomdnologia non nuova, conferiscono al 
medesimo un titolo di serena obbiettivita e all’opera quello di veridicita.

In essa I’attento studioso osservera che dei molti fatti riferiti dal I’A. quelli 
spontanei si presentano in forma precisa e con una propria caratteristica, quelli 
provocati, invece, non danno gli effetti desiderati. Simili anomalie dipendono 1

(1) Ed. A. Chiurazzi, Napoli 1915.
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da deficienza psicitica del medium net sen so che questo non si trova in condi- 
zioni fisio-psichiclie ta i da poter ricevere le sensazioni del mondo del di La per 
trasmctterle nella nostra sfera terrestre. Di tal che il fatto spiritico spontaneo, 
in quella che mette in rilievo la nostra inferiorita psicodinamica di fronte 
alle manifestazioni di disincarnati, rende in pari tempo un servizio pregevole 
alia causa dello spiritismo, quale fattore positivo del problema gnoseologico del 
di La. Sta di fatto che la lunga serie di responsi che I’A. accenna di aver ri- 
cevuto da’ suoi cari trapassati, ha avuto presto o tardi il suo felice avveramento.

Considerazioni son queste che dovrebbero invogliare anche gli scettici a 
leggere quest’opera, imperocche vi troveranno dei documenti che offrono coef- 
ficienti interessanti alio studio del < Nosce se ipsum !» Ci congratuliamo Sdunque, 
dalle colonne di * Luce e Ombra • coll’ottimo ing. Gratis per aver dato agli stu- 
diosi, un’opera pregevole, che, siamo sicuri, trarra tante aninte dalle pastoie del 
dubbio, confortera molti nella fede del di La, dara un fondamento piu stabile 
alia dottrina della Sopravvivenza. Quod est in votis !

F. GrauS: La sopravvivenza. Fatti ed induzioni critiche. Napoli, Chiurazzi 
s. a. L. 3.

L. Keller : Le basi spirituali della Massoneria e la vita pnbblica. Todi, 
Atanor 1915, L. 3.

P. Marti : Pagine di propaganda civile. Lecce, Tip. Sociale 1915. L. 3.
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taferrata, Tip. Italo-Orientale 1915. L. 2.
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IL PRINCIPIO DI CREAZIONE DEL BERGSON
E LA NETAPSICHICA.

NelPassoluto noi siamo, circoliaino e viviamo.
La conoscenza che ne abhiamo c incompleta, 
senza dubbio, ma non gin esteriorc o relativa. 
fc Pessere medesimo, neile sue profonditi che 
noi raggiungianio con lo sviluppo combinato e 
progressive della scienza e della filosofia.

Blroson.

Enrico Bergson, pensatore rappresentativo del nostro tempo fc, 
per ci6, il filosofo di un’epoca di crisi e di transizione. Sorto nel 
momento del piii vivo conflitto tra la filosofia idealista tradizionale e 
la scienza, egli assume, simultaneamente, di fronte all’una ed all’altra, 
l’atteggiamento di critica e di difesa.

Riservandoci di accennare piii innanzi alia sua critica dell’ idea- 
lismo assoluto, cominciamo dal rilevare le osservazioni ch’egli ri- 
volge alia filosofia scientifico-materialista. Come e noto, la preoccupa- 
zione anti-spiritualista e, al di !& di questa, I'odio anti-teologico ave- 
vano trascinato questa filosofia a sacrificare intieramente i valori dello 
spirito sull’altare del meccanicismo. A codesta tendenza si oppone 
il Bergson ponendo a fondamento del proprio sistema il principio del- 
1’ intuizione.

Avvertiamo subito che noi non condividiamo la teoria bergso- 
niana dell’ intuizione, almeno in quanto ad essa viene fatta troppo 
larga parte a danno del razionalisnio sperimentale. Ma se si consi
d e r  l’atteggiamento del Bergson dal punto di vista storico, cioe come 
il portato di una reazione al concettualismo della teologia e al de- 
terminismo della filosofia materialista si deve riconoscere, sotto que- 
sto aspetto, il benefico influsso del bergsonismo, poichfe, esaltando 
i valori dell’ intuizione, il filosofo francese riafferma, se non I’ auto- 
nomia, certo la supremazia dello spirito sulla materia, della liberta 
sul determinismo.

In quanto alia filosofia e alia psicologia materialiste le quali si 
riassumono in un monismo a favore della materia e al principio della 
lenta e graduale evoluzione dall’animale all’uomo, il Bergson si op-
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pone ad esse affermando che spiegare l’intelligenza col determinarne 
le varie gradazioni evolutive, £ un errore; anzi un’ingenua tautologia. 
L’ intelligenza deve essere sondata in se stessa, nella sua propria 
essenza, onde poter comprendere come lo spirito abbia una sua pro
pria realta indipendente dalla materia.

In ultima analisi, dunque, 1’errore che il Bergson rimprovera al 
materialismo d quello di voler spiegare lo spirito con la materia; 
egli si oppone recisamente al monismo materialista. Ala con I’avere 
stabilito I’autonomia del lo spirito, il Bergson non ha ancora risolto 
il problema fondamentale delle origini e delle relazioni dello spirito 
e della materia. In merito a tale problema il Bergson aveva dinanzi 
a s& due ipotesi, quella che spiega la materia come una creazione 
dello spirito — e accettandola egli si sarebbe dichiarato monista- 
spiritualista — e quella che pone un’ irriducibile distinzione fra la 
materia e lo spirito — e accettando quest'ultima egli si sarebbe rna- 
nifestato un dualista.

Ora, sebbene, a parere della maggior parte dei critici, il pensiero 
del Bergson riveli, in proposito, qualche incertezza e anclie talune 
contradizioni, si pu6 ritenere che I’autore dell’ Evoluzione creatrice 
propenda verso un monismo spiritualista. Si noti, peraltro, che il 
Bergson non s’accosta a questa tendenza senza mettere in luce i 
difetti e gli errori cui essa pud dare motivo se svolta con spirito uni
lateral ; fra i quali errori primissinio quello gia imputato, in senso 
inverso, al materialismo. Se quest’ ultimo, infatti, per spiegare lo 
spirito con la materia, giunge, in ultima analisi, a sacrificare quello 
a questa, il monismo spiritualista, per spiegare la materia con lo 
spirito sacrifica, la prima al secondo. Ora la materia, secondo il 
Bergson, ha una sua propria realtA autonoma e contrapposta alio 
spirito. E se il materialismo assoluto giunge a negare la religione, la 
metafisica, in una parola cio che e prodotto essenziale dello spirito, 
lo spiritualismo assoluto, per suo conto giunge a negare la scienza 
che d riflesso essenziale della materia. Abbiamo detto che il Bergson 
£ un eclettico; egli propugna, come ben si vede, la conciliazione 
della metafisica con la fisica. E contro lo spiritualismo assoluto, egli 
ha scritto parole che vale la pena di ripetere, specialmente a coloro 
che, considerando I’opera del Bergson dal solo punto di vista della 
reazione al concettualismo e al determinismo, hanno voluto fare di 
questo filosofo unicamente un intuizionista. Ecco le parole in questione: II

II grande errore delle dotlrine spiritualiste e stato di credere che isolando 
la vita spirituale da tutto il resto e sospendeudola nello spazio quanto piii in
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alto possibile sopra la terra esse la niettevano al sicuro da ogni pericolo; come 
se non l’esponessero invece a esse re senipliceniente scarnbiate per un effetto 
di miraggio. Certo ; esse hanno ragione d’ascoltar la coscienza quando la co- 
scienza afferma la liberta umana; — ma l’intelligenza e la per dire che la causa 
determina il suo effetto e che 1’ identico condiziona 1’ identico, che rutto si ri- 
pete e che tutto e dato. Esse hanno ragione di credere alia realta assoluta 
della persona e alia sua indipendenza di fronte alia m ateria; — ma la scienza 
e la per mostrarci la solidarieta della vita cosciente e dell' attivita cerebrate. 
Esse hanno ragione d’attribuire all’uomo un posto privilegiato nella natura, di 
considerare infinita la distanza che separi l’animale dall’iiomo; — ma la sto- 
ria della vita e la per farci assistcre alia genesi delle specie per via di gra
dual! trasformazioni che sembran cosi reintegrar l’lioino nell'animalita. Quando 
un potente istinto proclania probabile la sopravvivenza della personality, esse 
hanno ragione di non chiudere I’orecchio a questa voce ; — ma se esistono cosi 
delle anime, capaci di una vita indipendente, donde vengono esse, quando, 
come, perche entrano esse nel corpo che noi vediamo, sotto i nostri occhi, uscir 
naturalmente da una cellula niista dovuta ai corpi dei suoi due genitori ?

Tutti questi problemi resteranno senza risposta; una filosofia d’intuizione 
sara la negazione della scienza e presto o tardi essa sara spazzata via dalla 
scienza, se non si deciders a riconoscere la vita d’ un corpo la dove e real- 
mente, sul cammino che conduce alia vita della spirito.

Tuttavia, il Bergson, pur sforzandosi di evitare le esagerazioni 
dello spiritualismo assoluto, svolge una teoria monistico-spiritualista, 
come appare evidente dalla sua ipotesi sulla genesi della materia.

La materia, secondo il nostro filosofo, non £ se non « della psiche 
invertita ». Spirito e materia, che si manifestano nel mondo fenomenico 
con un determinismo antitetico, traggono la loro realty da un fondo co- 
mune; o per meglio dire, la materia ripete dallo spirito la propria 
esistenza, non essendo essa che una « estensione » o « distensione » 
dello spirito. Dato l’interesse che la teoria bergsoniana della materia, 
col principio di creazione che le si connette, presenta per le nostre 
ricerche, sara bene illustrarla con altre parole ricavate dall’opera che 
particolarmente tratta questo argomento: YEvoluzione creatrice.

Nel capitolo terzo di tale opera il Bergson scrive, sulla « genesi 
ideale » della materia, quanto segue:

La filosofia quale la definiamo non ha ancora acquisiato piena coscienza' 
di se stessa. La fisica comprende la sua posizione quando interprets la materia 
nel senso della spazialita; ma la metafisica ha compreso il proprio ostacolando 
puramente e semplicemente il passo della fisica con la chimerica speranza di 
spingersi piii oltre nella stessa direzione ? 11 suo proprio compito non sarebbe, 
invece, quello di risalire la china che la fisica discende, di ricondurre la ma
teria alle sue origini e di costituire progressivamente una cosmologia la quale 
sarebbe, se cosi possiatno esprimerci, una psicologia rovesciata? Tutto cio che



244 ANTONIO BRUERS

appare come positive al fisico e al geometra. diverrebbe, da questo nuovo 
punto di vista, interruzione o introversione della vera positivita, che bisogne- 
rebbe definire con termini psicologici.

Non 6 qui il luogo di esaminare se questa teoria costituisca una 
concezione originale del Bergson o se, per contro, si possano di essa 
Ttconoscere tracce in aitri sistemi filosofici antichi e moderni. Tuttavia, 
•anche in quest’ultimo caso, essa non presenterebbe meno, se non 
altro per il modo col quale il Bergson la incorpora e la svolge nel 
•suo sistema, Pinteresse di una teoria affatto nuova. Vediamo, infatti, 
riferendoci alia sua ipotesi della genesi della materia, che cosa in- 
tenda il Bergson per « principio di creazione ».

Cominciamo, innanzi tutto, dallo stabilire che il Bergson dichiara 
di credere:

in un Dio creatore e libero, generatore ad un tempo della materia e della vita, 
il cui sforzo di creazione si continua, dal lato della vita, con I’evoluzione delle 
specie e con la costituzione delle personality umane.

£ dunque in Dio medesimo che si svolge il processo di trasfor- 
mazione o nteglio di inversione dello spirito in materia? II Bergson 
sembra amrfietterlo esplicitamente, specie nella sua definizione imma- 
nentistica di Dio.

lo parlo di un centro dal quale i mondi sprizzarono come i razzi di una 
immensa girandola — a condizione pero che io non dia questo centro come 
una cosa, ma come una continuity di zampillamento. Dio cosi definito, nulla 
ha fatto ; egli e vita incessante, azione, liberta. La creazione cosi coucepita, non 
e un mistero; la sperimentiamo dentro di noi, non appena operiamo con 
liberta.

Naturalmente, noi facciamo le piu ampie riserve sopra una simile 
-concezione, per non dir altro, troppo panteistica della divinita; con
cezione che non accetteremmo senza una profonda correzione e inte- 
grazione alia luce del teismo, quale concepito, per esentpio, dalle 
menti di un Vico o di un Gioberti. Ma senza soffermarci su questa 
critica che troppo ci distoglierebbe dall’argomento principale, facciamo 
.rilevare che il concetto di creazione, proprio al Bergson, anche rife- 
rito alia Divinita, differisce sostanzialmente da quello tradizionale, in 
quanto viene da esso esduso il principio del Nulla. II Nulla, secondo 
il Bergson, £ una pseudo-idea, un fantasma logico privo d’ogni reale 
consistenza.

Per quanto il pensiero del Bergson, anche a tale proposito, non 
sia troppo chiaro, ed abbia assai affaticato i suoi interpreti, si pu6.
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tuttavia, riassumerlo con sufficicnte approssimazionc, affcnnando che 
non si pud ritenere che Dio abbia creato il mondo repentinamente- 
ex-nihilo. Se Dio d eterno eil infinito tutte le infinite realta debbono- 
essere state in lui esistenti ab aeterno ed Egli afferma la propria 
infinita liberta e volontd nella continua trasformazione (che avviene 
per il gi& rammentato processo d’inversione) della sua vita-spirito in 
materia-inerzia, dalla quale sorge tutta l'infinita varieta dclle forme 
dell’universo e quell’incessante mutare dei rapporti delle cose che 
va dalla nebulosa all’astro, dall’atomo all'uomo.

Dio d creatore, dunque, non in quanto possa far sorgere qualche 
cosa dal nulla (1) ma in quanto la sua potenzialita di trasformazione, 
di mutazione di rapporti non trova limite alcuno da parte di altri 
spiriti o di altre materie.

Anche l’uomo d fornito della medesima potenza di trasformazione 
e di mutazione di rapporti propria alia Divinita, ma qucsta potenza 
in lui d limitata. E da che ? Precisamente da altre forme di creazione 
dovute a Dio o ad altri esseri, dal moto inverso della materia che 
lo circonda e nella quale egli, col suo slancio vitale, tenta penetrare 
infondendole la liberta dello spirito. Dice infatti il Bergson:

Lo slancio di vita consiste in un’esigenza di creazione. Esso non pu6 creare 
nel senso assoluto della parola perclie si imbatte nella materia, vale a dire nel 
movimento inverso al suo. Ma esso si impadronisce di questa materia, che e 
la Necessita stessa, e tende a introdurvi la piii gran somma possibile d’indeter- 
minatezza e di liberta.

In che consiste, dunque, e a quale fine tende I’attivita dell’uomo 
sufla terra ? in che consiste e come pub definirsi la sua potenza 
creatrice ? La finalita deH’uomo sulla terra consiste in un continuo accre- 
scimento della Realta, in una continua infusione della liberta e della vita 
nella materia, grazie alia virtu che gli d propria di trasformare e orga- 
nizzare e, nel senso speciale che preciseremo fra poco, di creare la 
materia stessa. Ecco la precisa definizione del Bergson:

Tutta la vita, animale e vegetale, in cio che ha di essenziale, appare come 
uno sforzo per accumulare dell’energia e sprigionarla in seguito lungo dei ca
nal! flessibili, deformabili, all’estrcmita dei quali essa compicra dei lavori inti 
nitamente vari. Ecco cio che lo slancio vitale, traversando la materia, vorrebbe 
ottenere in una sol volta. Vi riuscirebbe, senza dubbio, se la sua potenza fosse 
illimitata o sc qualche aiuto potesse venirgli dall’esterno. Ma lo slancio i  limi- 
tato, esso i  stato dato una volta per sempre e non puo superare tutti gli ostacoli. 1

(1) fc intcressante raffrontare qucsta opinione del Bergson con le seguenti parole di Leihnia 
« Nulla puo cssere cambiato nell'tiniverso tcomc pure in un numeio) salvo la sua essenza o, se vo> 
ete, la sua individualitii numerica »*
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Ma pub I’uomo creare (intesa qui la parola nel senso di « inver- 
tire lo spirito ») la materia?; in altre parole, pud I’uomo definirsi un 
vcreatore ? Ecco ci6 che ne pensa il Bergson:

Quando noi riportiamo il nostro essere neila nostra volonta e la nostra stessa 
volonta nell’iiiipulso che essa prolunga, noi coinprendiaino, noi sentiamo che la 
realta e un accrescimento perpetuo, una creazione che prosegue senza fine. La 
nostra volonta conipie gia q ues to miracolo.

Qualsiasi opera umana che racchiuda una parte d’invenzione, qualsiasi atto 
volontario che racchiuda una parte di liberta; qualsiasi moto d’un organismo 
che manifesti della spontaneita, porta qualche cosa di nuovo nel niondo. Non 
si tratta, e vero, che di creazioni di forme; e come potrebbero essere altra 
cosa? Noi non sianio la corrente vitale stessa; noi siamo questa corrente 
gia carica di materia, vale a dire di parti congelate della sua sostanza che essa 
sfiora lungo il proprio percorso. Neila composizione di un’opera geniale come in 
una semplice decisione libera, noi abbiamo un bel tendere sino alia massima 
tensione della nostra attivita e creare cost cio che niun ammasso puro e sem
plice di materiali avrebbe potuto dare iquale giustaposizione di linee note, 
potra mai equivalere al segno di inatita d’un grande artista?); non vi sono 
ir.eno per questo degli elementi che preesistono e sopravvivono alia loro or- 
ganizzazione. Ma $e un semplice arresto dell’nzione generatrice della forma 
potesse costituirne la materia (le linee original)' disegnate dall’artista non sono 
esse gia la fissazione e quasi la congelazione di un niovimento ?), una crea
zione della materia non sarebbe ne incomprensibile, ne inainmissibile. 11

11 Bergson s'addentra in una complicata e ardua analisi del pos- 
sibile processo di questa creazione. Noi cercheremo di riassumere i 
concetti dell’autore, pur avvertendo i lettori che per le difficolta, giu- 
•dicate da 11 o stesso William James quasi insormontabili, che presenta 
tale assunto, la nostra esposizione non pu6 offrire che un’idea affatto 
relativa del pensiero, cosi oscuro neila sua apparente chiarezza, del 
Bergson.

Secondo il nostro filosofo, adunque, la materia e il risultato di 
una « estensione » della Coscienza. Si avverta perb chela Coscienza 
cui allude I’autore non deve essere intesa nel senso coniune di tale 
parola e cioe di « soggetto conoscente x• All'attributo della Conoscenza, 
infatti, il Bergson aggiunse qttello della Volonta. Con cib ci acco- 
stiamo, come s’avvede il lettore, alia Volonta di Schopenhauer e, in 
realta, la filosofia bergsoniana s’identificherebbe con quella del pen- 
satore pessimista, se perb il Bergson non conferisse appunto alia Vo
lonta I’attributo, negatole dallo Schopenhauer, della Coscienza.

La Coscienza-Volonti si slancia fuori del proprio centro con un 
getto ascendente il quale, ricadendo. crea il moto inverso di discesa. 
Questa corrente nel discendere s'abbatte contro la corrente vitale che
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continua a proiettarsi inesausta e appunto dal coiitatto fra le due cor- 
renti, diretta ed inversa, grazie a un processo di interferenza, o, come 
il Bergson stesso lo definisce, di « interruzione », lo spirito crea, o 
meglio, si trasforma in nuova materia.

Non b facile, ripetiamo, penetrare in tutta la sua profonditA lo 
svolgimento che il Bergson ci offre della sua teoria. Lo stesso autore 
si vede costretto a ricorrere a varie similitudini, del le quali semlira a 
lui stesso piii d’ogni altra approssiniativa la seguente:

Pensiamo a un gesto, come quello di un braccio che si leva; poi suppo- 
niamo ciie il braccio, abbandonato a se n.edesiino, ricada e che, pertanto, sus- 
sista in esso, che si sforza di rialzarsi, qualche cosa del volere che lo animo: 
con questa immagine di un gesto rrratore che s i  tiis/ tt, noi avremo una rap- 
presentazione piu esatta della m ateria; noi vedrenio, allora, nell’attivita vitale 
cid che sussiste del movimento diretto nel movimento invertito, una rcaltii che 
s i  fa  attraverso quella che si disfa.

In altro luogo della sua opera il Bergson cosi illustra nuovamente 
la propria teoria :

La nostra visione del mondo materiale e quella di un peso che cade; nes- 
suna immagine, desuuta dalla materia propriamente detta, ci dara I’idea di un 
peso che si innalza. Ma questa conclusione s’imporra a noi con maggior forza 
se penetreremo maggiormente la realta concreta, se noi considereremo non piu 
la sola materia in generate, ma, all’ interno di questa materia, i corpi viventi. 
Tutte le nostre analisi ci rivelano, infatti, nella vita uno sforzo per risalire la 
china che la materia discende. Con cid, esse ci lasciano intravvedere la possi
bility, anzi la necessity, di un processo inverso della materiality, creatore della 
materia con la sua sola interruzione.

Tale, in breve, la teoria bergsoniana sulla genesi della materia. 
Si deve, peraltro, rilevare che i ragionamenti e gli argomenti che il 
Bergson adduce a conforto della propria tesi sono di carattere uni- 
camente Iogico e metafisico e che percio, come tutta la filosofia, po- 
tranno bensi illuminare, ma non mai convincere definitivamente la to
tality degli studiosi e tanto meno noi che, seguaci di uno spirituali- 
smo positivo, non possiamo non esigere, in merito a un problema 
che interessa direttamente scienze positive e materiali quali sono la 
fisica, la chimica e anclie la psicologia. prove non metafisiche ma 
sperimentali.

Infatti, la teoria sulla genesi della materia, ha poco convinto non 
solamente gli avversari ma gli stessi propugnatori del Bergson, tanto 
che si b potuto affermare da un critico che essa costituisce « il vero 
tallone d’Achille del sistema bergsoniano ». E tale essa b, appunto,
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per il valore unicamente logico e astratto delle argomentazioni che 
la sorreggono.

Ma le prove di carattere scientifico mancano veramente?
Orbene, d a questo punto che la questione interessa le nostre 

ricerche metapsichiche. Noi crediamo, infatti, che i fenomeni della 
psicologia supernormale possano offrire alia teoria bergsoniana, se 
non prove definitive, almeno sen indizi, usando questa parola nel 
senso stabilito dal Cattaneo, cioe di fatti che se per se stessi « non 
costituiscono prova n  ̂ parte di prova, possono tuttavia guidare nella 
ricerca delle prove ».

E, invero, per suffragare un’ipotesi con la quale si attribuisce 
alia Coscienza la creazione della materia, a quale scienza doveva il 
Bergson chiedere I’ausilio se non alia metapsichica, la quale verte 
appunto sui piu misteriosi rapporti dello spirito, della coscienza, del 
pensiero con la materia? Ora e da lamentarsi che il Bergson l’abbia, 
invece, completamente trascurata.

Non sembri contraddire questa nostra affermazione il fatto che le 
manifestazioni pubbliche del Bergson sono tutt’altro che sfavorevoli 
alle scienze metapsichiche (1) nd ch’egli abbia ricoperto la carica di 
Presidente della Societa di Ricerche Psichiche di Londra e quella di 
membro della famosa Commissione deWlstituto Psicologico di Parigi 
per lo studio della medianita di Eusapia Paladino.

In realta, le manifestazioni cui accenniamo sono sempre di carat
tere occasionale; si tratta di discorsi, di interviste, ecc.; laddove nelle 
opere principali che contengono il suo pensiero elaborato e sistemato, 
il Bergson, mentre si occupa a lungo di altre scienze, tace comple
tamente della nostra, la quale, invece, piu di ogni altra, contiene de
menti in appoggio alia sua filosofia. D’altra parte aggiungiamo che 
nelle stesse manifestazioni in pro’ della ricerca metapsichica, il Bergson, 
secondo il nostro parere, non ha mai dato prova di comprendere in 
tutta la sua vastita I'importanza che essa presenta per il pensiero 
speculative in genere e per il suo sistema in ispecie. II solo feno- 
meno che ha veramente attirato la sua attenzione 6 quello della tele- 
patia; di tutti gli altri fenomeni, specie di quelli medianici, egli non 
si occupa se non incidentalmente, rinunciando con cid, lo ripetiamo 
ancora una volta, ai soli argomenti positivi ch’egli poteva addurre 
per difendere dagli attacchi dei critici la sua teoria sulla genesi della 
materia.

Non crediamo qtiindi superfluo delineare noi breveniente il com-

(II Vedi, fra Paltro, in Ltiee e Ombra, anno 1911, pat*. 71.
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pito trascurato dal Bergson. Si trattera, ben s’intende di setnplici e 
fugaci accenni, coi quali, presupponendo nei lettori di Luce e Ombra 
la necessaria familiarity degli argomenti e dei fatti che rammenteremo, 
intendiamo nulPaltro ehe abbozzare una diniostrazione che i lettori 
stressi potranno svolgere e contpiere col corredo delle proprie cogni- 
zioni e di qualche indicazione bibliografica cite sara nostra Cura, via 
via, fornir loro.

*♦ *

Come abbiamo ripetutamente affermato, il Bergson attribuisce 
la creazione della materia alia Coscienza, di modo che a un suo 
illustre critico, il Fouill£e, parvc doversi parlare non gia di Evoluzioue 
creatrice ma di lmmaginazione creatrice. « linmaginazione creatrice »: 
ecco due parole che debbono suonare familiari all’orecchio dei nostri 
lettori e far loro comprendere intuitivamente quali relazioni esistano 
fra la filosofia del Bergson e la metapsichica.

Infatti, tutti gli scienziati che si sono occupati di psicologia super- 
normale, a qualunque scuola e tendenza appartengano, sono unaninii 
nel riconoscere i poteri eccezionali, non misurabili del pensiero, e, in 
genere, dell’energia biologica. Dal Crookes al Myers, dal Wallace 
all’Aksakof, dal Richet al Lombroso, dal Lodge al Morselli, si e rico- 
nosciuto all’organismo umano una potenza sulla materia le cui ori- 
gini e i cui attributi sono ancora avvolti nel piii fitto mistero.

Ricorderemo, innanzi tutto, i fenomeni delle stigmate e quelli 
ancor piii ineccepibili delle cosi dette « voglie » materne, i quali pro- 
vano la potenza plastica del pensiero umano (1). Ma questa potenza 
& rivelata nei suoi effetti piii arcani dai fenomeni medianici. Per citare 
uno scienziato rneno d’ogni altro sospetto di tendenze mistiche e tra- 
scendentali, il Morselli riconosce che la psiche umana ha la capacity 
di proiettare all’esterno arti e figure concrete rispondenti a ideazioni 
della psiche stessa. Scrive egli in proposito:

La facolta di esteriorare delle forze psichiche e di costituire col loro mezzo 
dei fantasmi agenti sui nostri sensi con le qualita della materia, non si pu5 
piii negare.

. . .  II teleplasma sarebbe una specie di accentramento e condensamento delle 
radiazioni medianiche proiettate nello spazio conforme ad una legge sconosciuta, 
particolare alle ignote forze bio-psichiche... Se la ipotesi della « teleplastia » per 1

(1) Veili 1‘opera di Dr F r a r i fc r e : Influences maternelles ncndant la gestation, Paris, Didier 1862. 
Interessante, pcrche rcdatto dal ptinto di vista dcgii studi metapsichici, c il volumttto dl E. C arreras: 
Le /mnressioni materne, edito dalla « Casa Editrice Luce e Ombra >.
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un potere organizzatore esopsichico o psicofisico tuttora sconosciuto, comunque 
ardita e paradossale, si conferma, la scienza dovra aggiungere un anello di piit 
alia serie delle forze naturali, dovra prolungare la catena degli eventi cosmici. 
£ ainmesso oggi che vi sono forze e centri o sistemi di forze nel fatto astro- 
nomico, nel fatto fisico, nel chimico, nel biologico? Ebbene, vi saranno anche 
nel fatto psichico e nel fatto iperpsichico.

Naturalmente, data la estrema prudenza scientifica cui s’informa 
I’illustre psichiatra e data sopratutto la corrente filosofica contraria 
alio spiritualismo da lui seguita, il Morselli riduce i fenomeni delle 
materializzazioni a proporzioni forse piu ristrette di quelle che una 
visione piit ampia della realta e della possibility della natura, puo 
loro conferire. Ma pur restringendole nei limiti determinati dal Mor
selli, la psiche umana rivela tali facolta, the lo studio di esse pu6 
schiudere nuovi orizzonti non solo alia scienza ina anche alia filo- 
sofia.

Sul potere creatore e plasmatore dello spirito strive il Crookes:

Un uomo eminente che ha occupato la carica di Presidente della Societit 
britannica per il pregrcsso delle Srienze, ha dichiarato: « Per necessity intellet- 
tuale, oltrepasso i limiti delle prove sperimentali e riconosco in questa materia 
che — nella nostra ignoranza delle sue virtu latenti e malgrado il preteso ri- 
spetto che noi provianio per il suo Creatore — noi abbiamo coperta d’ ob- 
brobrio, la potenza di creare tutta la vita terrestre e la probability che essa 
l'ha faito ». Preferirei capovolgere I'apoftegma e dire : « Nella Vita riconosco 
la potenza di creare tuite le forme della materia e la probability che essa l’ha 
fatto >.

Nulla piu della materializzazione prova la possibility di quella 
capacity di « creare le forme » che il Bergson attribuisce alia Co- 
scienza. Osserva, a tale proposito I’Aksakof:

La materializzazione costituisce una trasformazione, una trasmutazione di 
una forma organica esistente in un’altra. Essa prova che il corpo non e sola- 
mente il risultato del gioco delle forze chimiche, ma il prodotto d’ una forza 
organizzante, persistente che puo modellare la materia a proprio piacere... La 
supremazia dello spirito sulla materia diviene evidente (1).

D’altra parte, un approfondimento della genesi della materializ-

(Il Un argomento iittciessantissimo, al riguardo, e qucllo delle analogic che, secondo alcunl spe* 
rimentatori. i fenomeni di materializzazione presentano coll* embriogenesi. Non ci estendiamo, conte 
sarebbe neccssario, su late argomento, perohfc cssoe stato, di rccente, trattato in modo ampio, suite 
stesse pagine di l.nct e Ombra. Vcdi: I. P. C apoz/ i : /  fattori psichici dell' evoluzione organica. 
(Luce e Ombra, anno IMIJ, pag. 157) e V .T iw h o i .o : F.mbriogeitesi e Rinearnazione (Luce eOmbra, 
anno 1914, pag. 417>.
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zazione lascierebbe intravvedere nello spirito, al di la della potenza 
di plasmazione, una tal quale virtu di trasformazione della materia. 
Ricordiamo, in proposito, queste parole del Marzorati, sia per la spe- 
ciale competenza delPautore in fatto di esperienze medianiche, sia 
perche esse ratnmentano il prezioso interessamento del Lombroso al 
problema che ora ci occupa:

Spesso e ripetiitamente ho potuto constatare, nelle sedute a effetti fisici, 
I’emissione o la precipitazione di sostanze luminose che avevano I’odore e le 
qualita dello zolfo, e ini sono ricordato I’importanza che ad esso anneitcvano 
gli anticlii alchimisti e come il suo odore caratteristico accompagnasse alcuni 
fenomeni — probahilmeme medianici — registrati dalle vecchie crouache come 
opera dialiolica tanto che esso costituiva mi a delle prove, e non la minore, del 
presnnto commercio col diavolo. Se non che questi, nella sua qualita di Luci- 
fero, non si accontenta di rivelarsi nelle sedute sotto le specie dello zolfo; tal- 
volta i fenomeni luminosi sono rappresentati da punti brillanti e inodori o da 
radiazioui di natura evidentemente elettrica, e ricordano piuttosto le fiammelle 
•che scesero sulla testa degli apostoli nel giorno di Pentecoste.

E a proposito di queste luci mi sia permesso evocare la cara memoria di 
Cesare Lombroso, il quale negli ultimi anni della sua gloriosa carriera, da 
vero positivista, avrebbe voluto appunto che le nostre ricerche si mettessero 
per questa via, e insisteva perchi io chiamassi alle sedute con la Paladino un 
fisico illustre, onde tentarc la cattura e lo studio di queste luci (1).

Queste parole del Marzorati sono alia lor volta conferntate dai 
verbali delle sedute con Linda Gazzera (2) i quali registrano miste- 
riose produzioni di sostanza luminosa di natura fosforica e produ- 
zioni di ectoplasmi che non si possono spiegare in base alle leggi note 
dell’energia e della materia. A uno dei pi it colti assistenti alle sedute 
della Gazzera.il Ducliatel, parve, appunto, che la medianita di questo 
soggetto confermasse la teoria ideoplastica gia emessa dal Richet (3).

Ricordiamo, inline, le important esperienze dello Schrenck-Notzing 
e della signora Alexandre-Bisson sulla medianita di Eva C. (4). Tutta 
1’attenzione dello Schrenck-Notzing fu appunto attirata dalla produ- 
zione della materia con la quale si formavano le materializzazioni:

Not abbiamo potuto spesso stabilire che, grazie a un processo biologico 
sconosciuto, dal corpo del medium si sprigiona una materia, a tutta prima 
semi liquids, che possiede alcune delle facolta d’una sostanza vivente.

(11 Vedi Luce e Ombra, anno 19)2, pag. 167.
(2) Dott. C. Imoda : Fotografie di Fantasmi. Torino 1912.
(31 Vcdi Luce t  Ombra, anno 1912, pag. 74 e  it volume scritto dal D l< hati-:i. in collaborazione 

col Warcoi.ucr : Les Miracles dc la Volanti, sa force plastique dans le corps et hors du corps hu- 
main. Paris s. a.

(4) Schrenck-Notzing: Materialisations-Pluinomene. Munchen1914 -  Alexandre-Bisson : Les 
Phrnomenes dits de materialisation. Paris 1914.
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. . . .  C'e evidentemente in questa sostanza unafacolta trascendente di for- 
mare artificialmente delle immagini otliche e di conferire loro l’aspetto di volti, 
alia guisa della scultura e della pittura. L’enigma piii misterioso che presen- 
tano questi fenomeni osservati, e, a mio parere, la presenza di questo preci- 
pitato ideoplastico che forma delle figure di uotnini e di donne, come pure 
degli intieri fantasmi.

Molto opportunatamente il Marzorati, nei passo sopra citato, 
rammentava le parole del Lombroso riferentisi alia produzione di 
sostanza luminosa negli esperinienti medianici. Infatti il Lombroso 
nella sua opera postuma (1) esprime l’opinione che codeste produ- 
zioni siano intimamente connesse a quelle insospettate propriety 
della materia, messe in evidenza dalla scoperta del radium. E in 
realta Ie propriety quasi niiracolose che rivelarono le sostanze ra- 
dioattive, sconvolgendo gli stessi principi sui quali erano state fondate 
nello scorso secolo, la fisica e la chimica, rendono meno inverosimili 
alia logica umana taluni fenomeni medianici e se gli scienziati piu 
audaci sono giunti, in fatto di fisica, a parlare di un tal quale prin- 
cipio di creazione, a miglior ragione se ne potra parlare a proposito 
di fenomeni nei quali l’attivit& dell’energia e della materia si unisce 
e forse si identifica a quella del pensiero umano.

Per quanto sommaria, pure crediamo che la nostra breve espo- 
sizione sia stata sufficiente per dimostrare al lettore, dall’una parte, 
l’interesse che la teoria filosofica del Bergson presenta per la meta- 
psichica, e, dall’altra, il corredo di fatti induttivi che la metapsichica 
pub recare in appoggio alia prinia.

A chi obbiettasse che veramente i fenomeni metapsichici non 
provano 1’ipotesi di una creazione ma piuttosto quella piu modesta 
di una trasformazione e plasmazione di materia da parte dello spirito (2) 
risponderemmo che tale obbiezione non avrebbe alcuna ragion d’es- 
sere, dato che il Bergson non ammette gia il principio di creazione 
ex nihilo della teologia, ma un principio che s’accosta, appunto, al

il) Lomphom) : Ricrrchr sui /m om ent ipnotici e sp iritist; Torino 100Q.
(2i Taluno potrcbhe anchc os>ervarci chc il processo di trasformazione e plasnu/ione delta ma

teria di cni ci occupiamo, non e un fenomcno peculiare al fatto sopranormale della materializza* 
rione, che, in realty, gli antichi e i moderni vitalisti riconoscono tate potenza dello spirito nei fatti 
della normale fisiologia. Perche dunque limitare la nostra attenzione ai fenomeni metapsichici? L'os- 
servazione e giusta solo in parte, poiche Timportanza speciale dei fenomeni di stereosi consiste nei 
fatto che essi si svolgono esteriormentc al corpo e con una loro tal quale autonontia, la qual cosa 
ci permette di riconoscere limiti hen piu ampi alU supremazia dello spirito sulld materia, tanto piii 
se si voglia, con la maggior parte dei ricercatori, ammettere, in una parte di essi, I'intervento 
disincarnati.
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processo tli generazione; ciob, nella portata piu ampia che si voglia 
attribuire alia teoria bergsoniana, di una repentina trasformazione 
della sostanza spirituale in sostanza materiale; nella portata piu 
ristretta, deH’azione che lo spirito pub esercitare direttainente sul 
determinismo della materia.

Si potra discutere tale ipotesi bergsoniana (e noi per primi non 
I’accetteremmo senza integrarla e approfondirla secondo vedute filo- 
sofiche sulle quali non b il caso ora di indugiare); ma d’altra parte 
quale essa b, non solamente non contraddice alle provvisorie con- 
clusioni della metapsichica, ma ne porge, anzi, il sussidio di un’in- 
tuizione filosofica che pub illuminare e confortare i nostri ricercatori 
nel corso delle loro esperienze.

Nb si dica che per la nostra ricerca, il ricorrere a intuizioni filo- 
sofiche b superfluo e fors’anco pericoloso. In realta essa concerne 
fatti che sono talmente al di fuori e al di sopra delle leggi finora co- 
nosciute della natura, ed b percib ancora in una fase cosi primitiva, 
che lo sperimentatore coscienzioso non solo non pub rinunciare a 
mezzi di valutazione intuitiva, ma deve anzi affidarsi (s’intende con la 
piu severa cautela) a un suo tal quale istinto d’orientamento, onde 
sorprendere, quasi per anticipazione, il processo arcano, e contrad- 
dicente la iogica umana, dei fenomeni medianici.

Ora noi crediamo che I’intuizione filosofica del Bergson possa 
apparire felice e feconda a quanti abbiano familiarity con Yambiente 
medianico. Noi non possiamo, infatti, sottrarci aH’impressione che 
taluni fenomeni medianici ci facciano assistere al piu grande mistero 
della vita: la genesi, la creazione delle forme e, forse, in certo modo, 
anche della materia, per opera dello spirito e del pensiero. L’intima 
relazione della quale non abbiamo ancora potuto stabilire, non che 
Porigine, neppure tutte le modalita, ma che tuttavia sentiarno esistere 
dall’una parte fra il pensiero, lo stato d’animo dei soggetti e dei par- 
tecipanti alle sedute e le manifestazioni dall’altra, Pinconcepibile ra
pidity, veramente (per usare il termine che il De Vries adopera per 
la sua teoria neo-darwiniana) esplosiva, con la quale si formano e si 
dissolvono i nodi luminosi e le materializzazioni propriamente dette, 
e mille altri indizi che sfuggono persino ad un’efficace determinazione 
della parola, rendono degna di considerazione Pipotesi del Bergson 
che la* materia altro non sia che il risultato di un processo d’inter- 
ruzione, d’inversione dello spirito e della volonty. Quel che d’ambiguo, 
che ha qualche cosa dell’embrione che si forma e del cadavere che 
si decompone, proprio degli ectoplasmi, rammenta le parole piu sopra 
citate:
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Nell’attivita vitale noi vediamo cio che sussiste del movimento diretto net 
movimento invertito, una realta che si fa , attraverso qnella che si disfa.

Riassumendo, la genialita che l’ipotesi del Bergson rivela in rap- 
porto alia metapsiehica consiste nell’affermazione e nel tentativo di 
interpretazione filosofica di un fatto: le relazioni tanto intime fra spi- 
rito e materia da farci supporre una sostanziale derivazione della 
materia dallo spirito. La metapsiehica non pub non accogliere con la 
piii profonda simpatia I'affermazione del Bergson che le manifestazioni 
della materia si possano e si debbano tradurre « in termini psico- 
logici » e che la cosmologia non costituisca se non « una psicologia 
rovesciata » (1).

** *

Condudiamo. II principio di creazione del Bergson, sopratutto 
per chi sappia iuquadrare I’opera di questo filosofo nell’ambiente sto- 
rico in cui e sorta, costituisce un notevole punto di raccordo fra il 
pensiero antico e il nioderno. Esso pub dispiacere contemporanea- 
mente ai teologi e ai materialisti, pub offrire ragione a gravi riserve 
d’ogni specie, ma di fronte alia filosofia tradizionale idealista o ma- 
terialista ha il grande merito di romperla definitivamente con idee 
preconcette accostandosi alle nuove vedute filosofico-scientifiche delle 
quali b antesignano il nostro spiritualismo sperimentale.

Antonio Br ie r s .

(1) P er qu an to  tra tta to  da un p u n to  di v is ta  o p p o s to  al nostro* in t t r e s s a  * cu a lm en te  q u es to  
tem a 1‘a rtico lo  di F. Di M arco : La Rrversibilita dei fa tti psichici, p u b b lica to  ne lla  Rivista di Pis- 
eo/ogia, anno  1912 e r ia ssu n to  in Luce e Ombra, s tesso  ann o , pag . bub.

L’ipotesi.

Si dice con ragione che la scienza e figlia deil’esperienza, ma avviene ben 
di rado che I’esperienza non abbia I'ipotesi come guida. Questa e la verga 
inagica che fa scatnrire I’ignoto dal noto, il reale dall’irreale e da un corpo 
alle chimere piu inconsistent!'. Dalle eta eroiche sino ai tempi moderni, I’ipotesi 
fu sempre uno dei grandi fattori dell'attivita umana. Con ipotesi religiose sono 
state fondate le piu grandiose civilta; con ipotesi scientifiche sono state com- 
piute le massime scoperte moderne. La scienza inoderna non tie accetta meno 
di quante ne accettassero i nostri padri. La loro funzione, e, in realta, niolto 
pin grande oggi di quanto non lo sia stata in passato, e nessuna scienza po- 
trebbe progredire senza di esse.

Le Bon.
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SULLft STEREOSI SPIRITICA.

Rcpettta juvant.

L’uomo non crea, invcnta, dob rinvicne, scopre quel che la Na- 
tura fa. Abitita rerum, gli arcani della Natura sono tali per la nostra 
ignoranza. La scienza applicata non fe creazione, nia imitazione di tipi 
e processi naturali. Tutto quello che $,noto ed ignoto, 6 nitto quello 
che e possibile ad essere. II posse e l’esse sono una cosa sola per 
la Natura, il cui pensiero £ atto, e il pensabile £ fatto. Cio posto 
come verita assiomatica.se l’uomo invece di imitare inconscientemente 
le opere ed i congegni naturali, li imitasse conscientemente, moltipli- 
cherebbe, anticiperebbe ed insieme faciliterebbe le sue invenzioni. 
Mentre lo scopritore empirico va a tentoni ed incespicando, quello 
scientifico procederebbe ad occhi aperti e di pie’ fermo alia ni6ta.

Applichiamo questi principii al processo della stereosi spiritica, 
e traiamone profitto, se e possibile. La stereosi si e detto con ragione 
essere un parto asirale, in quanto del parto ha i caratteri biogenetici, 
non ostante la diversity del processo, nel quale h reso evidente Pau- 
toarchia dello spirito organogeno e somatogeno, il che resta latente 
nel processo generativo normale.

11 gabinetlo rtero serve a produrre la condizione necessaria del- 
l’assenza di luce, che la Natura richiede nella generazione in generale. 
II seme non si sviluppa che sotto la terra: il germe animale dentro 
1’ utero. L’uovo degli ovipari vien protetto contro la luce dal guscio, ecc. 
La Natura dunque vuole il processo vitale nell’oscuritti.

Gli spiriti materializzati spesso balzano fuori bell’e formati in- 
nanzi agli occhi degli spettatori nelle sedute medianiche da un am- 
masso di veli squarciati, il che pub avere una certa analogia col sacco 
della placenta. Nell’ istesso tempo bisogna notare che il moto vorti- 
coso, di che viene animala la massa nebulare, nella quale e della 
quale si forma la stereosi spiritica, richiama alia mente Pipotesi astro- 
nomica dei vortici di nebulose, che darebbero nascita ai corpi plane- 
tari. Insomma s’intravede in fondo ai grandi fenonteni della Natura 
l'unita di piano e di procedimento sotto le varieta secondarie, onde 
sianto indotti a pensare all’Unita direttrice, che presiede allefunzioni
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del Cosmo e alia generazione degli esseri: ad una Ragione Suprema 
assoluta, che ha codificato con saggezza provvidenziale ed una fina- 
lita trascendentale la vita dei singoli solidarizzati nel Tutto.

Oltre a ci6 occorre come elemento plastico della stereosi la sc- 
stanza cellulare del medio, della quale si serve il fantasma, prima 
fluidificandola e poi condensandola: questa sostanza per6 deve tro- 
varsi alio stato vivente, e ciofc compenetrata e dinamizzata dall’od, o 
energia specifica vitale. Percib se noi fornissimo in abbondanza que- 
sto elemento plastico biotico, il lavoro stereotico sarebbe di molto 
agevolato e perfezionato insieme. Questo elemento ci potrebbe essere 
fornito dal sangue, che 6 un tessuto liquido molto ricco di od; ed in- 
fatti I’antica necromanzia non si praticava altrimenti, che coi sacri- 
fizii cruenti delle vittime. Tale e non altra fc l’origine stessa dei riti 
sanguinosi delle religioni anticlie, i quali doverono agli uomini essere 
suggeriti dagli spiriti stessi bramosi di rivivificarsi fisicamente, e che 
per uno speciale intuito, o piuttosto istinto, avevano scoperto il vei- 
colo plastico-dinamico, e cio£ il sangue vivoe fumante, per le appari- 
zioni stereotiche e le operazioni cinetiche, o altre. Si sa dai dassici 
greci e latini che nelle evocazioni necromantiche le Ombre si acco- 
stavano avidamente al sangue sgorgante dalle vittime sgozzate, per 
assorbirne le esalazioni vitali, e cosi si fortificavano, e riuscivano a 
parlare. Durique le emanazioni odiche del plasma cruorico erano so
stanza vitalizzante pei fantasmi, e per tal modo dalla sciotnanzia si 
passava empiricamente alia vera necromanzia (1).

Pel richiamo fluidico di datl defunti si servivano gli antichi, oltre 
che di indumenti, in ispecie delle ossa del morto, e preferibilmente 
del teschio: e potevano avere ragioni pratiche cavate da lunghe os- 
servazioni per ritenere che realmente quei resti esercitavano un'azione 
dinamica effettiva, nonchfc affettiva sul trapassato.

Chi pu6 dire fino a quanto tempo i residui anatomici di un ca- 
davere conservino l’od personale, epperb un rapporto magnetico collo 
spirito ?...

Molto saggiamente C. Lombroso scrisse che:

Si ha un bel dilcggiare le opinioni del volgo, ma se esso non possiede ne 
i mezzi dello scienziato, ne la sua cultura per raggiungere il vero, vi suppli- 1

(1) Ne! psicomantei e ncciomantei i psicagoghi e necrogoghi appunto coi sacrifizii credevano 
poter for/are le anime a compartre, ed erano chiamati con quei notni, percht creduti quasi condut* 
tori delle anime. Vero h che noi ignoriamo i loro metodi evocatorii, mentre se ne contavano ben 32 ! 
Ricordo qul che Platone nel Banchetto afferma che « dai Demoni procede la scienza divinatoria e 
Parte dei sacerdoti in quanto si riferisce ai sacrifizii, alie iniziazioni, agl* incanti, alte profezie ed 
alia magia ». Questa & la vera origine storica dei culti e dei riti, checche ne pensi e ne cianci t* in
credulity ignorantissima di molti dotti.
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see colie molttplici e secolari osservazioni, il cui risultato in molti casi riesce 
superiore a quello del piu grande genio scientifico.

Da cio deriva che 1'arte suol precedere la scienza — la pratica 
la teoria.

Ritornando al vecchio empirismo in questa materia la scienza 
stessa troverebbe la scorciatoia al suo determinismo sperimentale in 
fatto di fencmeni psicliici superiori, il cui culmine e appunto la ste- 
reosi, che darA la chiave del processo organizzante del principio bio- 
tico ancor oggi perfettamente ignoto.

Tornare all’antico t  un progredire, quando I’antico fu per secoli 
dimenticato, e si cadde per pregiudizii di ogni genere neH’ignoranza, 
dopo aver negato sistematicamente, ed aprioristicamente discreduto 
alle testimonialize concordi di secoli e di popoli, di tradizioni e di 
generazioni, di ignoranti e di sapienti, di scuole e di religioni diverse 
ed opposte.

*
*  *

Evidentemente la vita fisica k una forma di dinamismo diversa 
da quella della vita iperfisica, se gli spiriti hanno bisogno per ma- 
nifestarsi fisicamente di un quid mutuato agl’incarnati, e che a loro 
deve mancare.

Con cio non si nega che non possano attingere ad energie bio- 
tiche subumane, o animali ed anche alia vitalita botanica, donde il 
valore dei suffumigf nelle pratiche necromantiche in uso tutt’ora nel- 
1’lndia, in sostituzione, od in sussidio, o supplemento della forza me- 
dianica; ma per6 resta assodato in principio che nella generazione 
spiritica, se non 6 vero Vomne vivum ex ovo, e verissimo sempre 
Vomne vivum ex vivo,e intendo dire la vita fisica. Cosi gli spiriti non 
possono creare piante senza uccidere altre piante, perche hanno bi
sogno del quid biotico e biogeno preesistente, e che creare non 
possono.

Da ci6 s’induce che la vita fc una forza sui generis (1) a stadii 
diversi di evoluzione nei diversi ordini, o regni naturali, ma non tra- 
sformabile in altra, nfc derivabile da altra forza fisica. 11 processo della 
stereosi ci rende questa verita sperimeniabile, e direi palpabile: ed 
essendo la stereosi un quissimile, se non un facsimile della genesi 
uterina sopra un altro piano e per via accelerata, o sintetica, biso- 
gna procurare di imitare la natura apprestando gli elementi necessarii,

<1) Liebig, il grande chimico, scrisse < che i  una forza di una specie particolare, poicht pre* 
senta caratteri estranei a lutte ie altre forze >.
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e sopratutto quello che il Du Prel chiam6 sostanza a condensazione. 
Lo studio nostro deve essere teso in questa direzione per divenire 
cooperatori degli spiriti stereotizzatori, cercando le sostanze piu ricche 
di od organico in tutti i regni. Oltre il sangue, altri liquidi vi sono 
molto odizzati, ad es. il latte, le uova, ecc: e forse caricando di fluido 
magnetico I’acqua ad alta tensione si apporterebbe un grande con
tribute dinamico alia stereosi spiritica.

Di somma utilita poi £ la continenza, se non la castita, poichg 
nel centro genesico si accuniula la maggior quantita di od vitale: 
percio gli antichi richiedevano nelle Sibille, nelle Pizie, nelle Vestali 
I’astensione dalle funzioni sessuali.

Anche per questo avveniva negli asceti e nei santi il facile com- 
mercio volontario ed involontario col mondo invisibile; e le prove 
storiclie abbondano negli Annali ecclesiastici.

** *

Longum iter per praecepta ; breve per exempla: anzicht teoriz- 
zare in vacuo, diamoci a seguire gli esempii delI’antichita in questo 
piu di noi istruita, giovandoci alnieno delle poche notizie giunte fino 
a noi, poichfc il tesoro delle sue scienze segrete ando disperso per 
opera della cieca barbarie del fanatismo religioso, cristiano, ebreo, 
niaomettano, ecc.

La stereosi, o materializzazione degli spiriti e I’arma piu possente 
scientifica per sconfiggere il materialismo sull'istesso suo terreno, e 
piantarvi il labaro della vittoria. Se lo spirito si materializza, con ci6 
si affenna e si diniosira come forza egenn nica del Cosmo, forza che 
preesiste e presiede, che regna e governa, che e ab aeterno in aeter- 
num: causa genetica, non effetto fenomenico della materia.

Ed anche quando il fenomeno sia attrihuito aU’animismo, esso ci 
prova che lo spirilo del medio, uscito fuori « della t>agina della mem
bra sue » 6 il fabbro del corpo, giacche ne ricoslruisce un altro con- 
simile al primo.

8 Marzo, 1913.
V. Cavalli.

L’Unita delle forze natural!.

Le cose della natura, benche paiano tanto disparate, pure, considerate con 
esattezza e niaturita, si trovano non cost disgiunte che non si osservi una con- 
catenazione ed uuiformita di operare e perd vicendevolniente vengono illustrate.

Malpiohi.
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LA EILOSOFIA DI LAO TSEU.
(Cont. e fine v. fuse. prec. pag. 205).

Tale, in un rapido e sintetico cenno, £ la relazione del Taoismo 
colie massinie correnti del pensiero orientale; non sara quindi slrano 
che le ritrovianio riflesse nell’opera grandiosa di uno dei sommi pen- 
satori di questa scuola, Lao Tseu. Primo di una serie di dieci scrit— 
tori della scuola di Confucio, vi6se circa 600 anni av. Cr. e la sua 
vita, al pari di quclla dei suoi precursori e dei suoi successori, venne 
avvolta dagli zelanti e fanatici seguaci e proseliti in strane e mera- 
vigliose leggende, attraverso alle quali fc assai interessante il tentar 
di discernere il vero; avvenne di lui quel che nella Magna Grecia a 
Pitagora e curioso invero 6 il parallelo che se ne potrebbe fare: entranibi 
miracolosamente concepiti, dotati di somma sapienza, in relazione 
col la mente divina, dotati del potere dell’ubiquita, di far cessare le 
pestilenze e di risuscitare i morti, entranibi disdegnosi di onori e di 
potere, austeri e severi con s£ e con gli altri, rigidi custodi della 
morale, spariti entrambi dalla scena del mondo in niodo misterioso 
che fece credere alle turbe, ch’essi avevano affascinato ed illuniinato, 
che fossero assunti al cielo da una potenza sovrumana ad infonder 
loro le speranze di un ritorno, di una resurrezione! Non altrimenti 
avvenne pel solitario pensatore di Galilea e tali idee, passando per 
infinite trasformazioni e modificazioni, brilleranno, dopo le profonde 
elucubrazioni di S. Bernardo e di S. Agostino, nell’opera somma del 
Divino Poeta!

Un fatto notevole 6 che nessuno di questi filosofi crede di essere 
un taumaturgo ed infatti, per attenerci soltanto a quello che ci riguarda, 
Lao Tseu in piu luoghi dei trentaquattro volumi che formano il suo Libro 
sulla Ragione e della Virtu, ch’egli, come vedemmo, chiama Tao, afferma 
di non fare altro che di»uilgare verita note a molti altri e queste altro 
non sono che quelle ch’egli ricavava dai libri indiaui essendo biblio- 
tecario del re di Thou.

Le sue dottrine non sono quindi religiose nel senso proprio della 
parola, e ci6 gli 6 ascritto come un difetto anche oggidi dai dogma- 
tici di qualunque religione, ma bensi filosofiche e morali, poichfe il 
modo di comportarsi, sgorga naturalmente e praticamente dallo studio
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« dalla meditazione di quanto appare evidente in Natura; la sua filo- 
sofia d un Razionalismo panteistico che ricorda da un lato il logos 
platonico e nella filosofia modema Videntitd assoluta di Schelling.

La sua concezione del mondo 6 semplice quanto grande, come 
-nota Pauthier nel suo volume sulla Cina: esisteva primieramente 
un informe ammasso di materia, il Chaos, un vuoto incommensurabile 
che implica pienezza infinita, un quid di eterno e d’immutabile nel 
quale circola il Tao in un silenzio immenso ed infinito. AncheSeno- 
fane dirit, secondo la testimonianza di Teodoreto, che il Tutto d Uno 
•ed 6 sferico.

II Tao, o potenza organatrice, ragione ed intelligenza suprema, 
d movimento, principio e fine di ogni cosa, cammino inteiligente, via 
diritta; esso non ha nome e la linea di condotta possibile non ha 
nulla a che fare con esso ; l'uomo ne sente la possanza ma non Iovede 
e percid lo dice indifferenziato (1), lo ascolta ma non lo comprende 
e percid lo definisce come non udibile ed incomprensibile, sente che 
esiste ma non pud provarne l’esistenza e percid lo dice inconcreto, 
-privo di essenza (Wei). Sono questi tre non sensi, ossia la figura di 
•cid che non ne ha, non essendo sensibile, I’immagine di cid che non 
pud averne una, la volontd di chi non la possiede e non potri mai 
possederla, che formano I’uno, principio unico sul quale l’uomo possa 
fondarsi e indirizzare la propria vita; dall’uno si genera il duespon* 
taneamente (non sembra d’udire la diade di Aristotile, I’atomo adunco 
di Cartesio, la monade di Leibnitz ?) E, poichd I’uno d forma ma e 
privo di forma, e fenomeno e non fenomeno, d inesplicabile ed incom
prensibile, non ha principio e non ha fine; il pari dunque genera la 
triade, la quale soltanto pud produrre tutte le trasformazioni per 
^voluzione spontanea.

Non altrimenti diranno Senofane: « il mondo non ha avuto prin
cipio, esso d eterno ed d incorruttibile » (vedi Plutarco), ed Origene: 
« II Tutto non ha potuto essere prodotto e non pud essere distrutto: 
e immutabile, uno, e non pud essere suscettibile di cainbiamento ». II 
mondo e Dio, secondo Senofane, sono una sol cosa ed essendo per- 
fetti in sd, sono una sfera, l’una materiale, I’altra spirituale. Profondi 
concetti invero, e che la scienza modema, almeno nel lato fisico, con- 
ferma coi fatti; chi osa dire che non giunga a confermarlo dall’altro? 
Questo concetto riesce ancor piu chiaro in Aristotile il quale afferma 
che Dio, in quanto e Dio, non e nd mobile ne immobile, poichd la 
mobilita sarebbe una non esistenza:

Esso resta sempre in sd senza mutar mai; non si trasporta da un luogo 
all’altro pcrche e identico a se.
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Quanta affinity vediamo noi dunque nella sublime concezione di 
Lao Tseu con quella dello Stagirita. Una materia (He) inerte, passiva che 
viene animata da un’energia immensa, da un eterno moto, continuo, 
uno, infinito che tutto genera ed in cui tutto si risolve, causa di sfe 
stessa e principio di vita. Lao Tseu ammette dunque I'Unitci, anzi 
talvolta confonde il Tao o Ragione suprema con essa, chiamandola 
Unite primordiale; la Via & causa di se medesima, t  la Grandezza 
per eccellenza, I’Organatrice; non altrimenti dirb Senofane che il 
mondo non ha avuto principio, che £ eterno ed incorruttibile. Essa 
genera il Cielo, il quale a sua volta 6 causa della Terra, la quale a 
sua volta £ causa dell’uomo il quale pub dire: < lo sono diverso da 
tutto il resto, to sono io in quanto ho la coscienza dell’Essere! » Dopo 
molti secoli Descartes doveva sintetizzare tale idea nel suo Cogito 
ergo sum!

E naturale che la conclusione di quest’ordine di idee dovesse 
essere pessimista: I’uomo nulla conosce di certo e di sicuro; come 
fc piccola la differenza delle cose che ci sembrano opposte e contrad- 
ditorie! £ questa sottile differenza, anzi questa intima unione che fa 
esclamare all’antico filosofo: « L’Universale Unite b la cosa piu sot- 
tile del mondo ».

Il solo mezzo concesso all’uomo per avvicinarsi all’Assoluto, ar 
Perfetto b di negare I’esistenza, di assorbirsi nella contemplazione 
del Vero: il saggio ama 1’oscurite e sa soltanto di non saper nulla„ 
rispondeva Lao Tseu a Confucio che aveva voiuto visitarlo, precor- 
rendo cosi nei tempi, Socrate, il quale ammetteva di sapere una sola 
scienza, la scienza d’amare, e lanciava a tutti gli uomini dell’avve- 
nire il terribile: Conosci te stesso.

Nella dottrina di Lao Tseu, Vessere ed il non essere coincidono, 
sono identici, nel modo istesso che I’uno ed il piu, il vuotoed il 
pieno, il distinto e I’indistinto, il limitato e I'illimitato, il perituro e 
I'eterno, I’infinito e I’infinitesimo: alia mente d’ogmmo appariranno i 
pretesi sofismi di Zenone d’Elea sul moto e sullo spazio. L’analogia 
fra i concetti del pensatore greco ed il cinese saranno ancor piu 
chiari se riproduciamo un aforisma di Lao Tseu:

II quadrato infinito non ha piu angoli, 
il vaso infinito non ha piu capacita, 
il suono infinito non si pud piu udire,
I’immagine infinita non ha piu forma.

La verity di tali espressioni che a prima vista sembrerebbero pa- 
radossali, doveva essere dimostrata matematicamente da Leibnitz,,
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d’Alembert, Pascal e da tutta quella schiera di matematici filosofici che 
hanno preparato una immensa rivoluzione nel pensiero e nella con- 
■dotta degli uomini.

Tale concetto della relativita delle cognizioni umane e del valore 
delle nostre opinioni e sviluppato da un suo ammiratore ed allievo, 
Ly-yo-ngan, con queste parole: Ogni cosa non forma un’unitA, ma 
ciascuna ha un'unitd sua propria; cosi la luce del sole e della luna,
10 scintillio degli astri, le goccie di pioggia e di rugiada, hanno cia
scuna la loro unita, ma riunite, formano ancora Uno. Non diversa- 
mente Leucippo e Democrito ed infine Epicuro spiegano la formazione 
del Cosmo. D’altra parte non fc che il ragionamento stesso di Zenone 
quando chiese se, ammettendo il rumore prodotto da un medimno di 
grano, una frazione infinitesima di chicco non ne produca; I’Uno ed
11 Molteplice sono quindi una cosa sola, nel modo stesso che dire 
moto assoluto t  dire quiete assoluta; con Leibnitz e d’Alembert ne 
abbiamo avuta la prova matematica.

Mentre a molti fe sembrato che Lao-Tseu si sia attenuto sola- 
mente al mondo fenomenico e non abbia tenuto conto di altre forme 
di energia che il fenomeno non basta a spiegare, da tutta la sua 
dottrina risulta chiaramente che egli riconosce nell’uomo un principio 
materiale ed uno spirituale, o intelligenza, la quale lo riaccosta a Dio, 
Supremo Fattore di cid che esiste e che ritrova in Aristotile il con
cetto analogo : Dio h tutto intelligenza e tutto saggezza; Dio abita 
nelTutto; esso t  tutta visione, tutta intelligenza, tutto udito.

Pel filosofo cinese, lo scopo dell’Intelligenza & di liberarsi il piu 
che sia possibile dalla parte materiale che I’avvilisce e la costringe; 
in tal modo I’uomo diventa superiore, si aceosta alia perfezione, si fa 
padrone dell’inferiore, quantunque, se nell’inferiore 6 necessaria la 
venera'zione pel superiore, 6 pur doveroso che il superiore senta una 
grande simpatia, un vero amore, un amore puro ed esente da ogni 
superbia ed alterigia per chi deve ubbidire ai suoi ordini; l’operatore 
deve dunque il massimo rispetto alio strumento che ha in sua mano.

Ne consegue che la morale di Lao Tseu pu6 essere raccostata 
alia morale stoica; fortezza e dolcezza d'animo sono i caratteri neces- 
sari alia perfezione deH’intelligenza umana, poich£, dice egli, da che 
la Via t  stata perduta sorse al mondo la virtu; essa non era prima 
necessaria, tutto essendo ottimo e virtuoso per eccellenza; quando 
anche questa scomparve, venne la Pieta verso le sciagure altrui e 
quando anche questa spari a sua volta, sorse la Giustizia, la quale, 
male intesa e male applicata, condusse all’lpocrisia ed al mercimonio 
di quanto si ha di piu sacro e di piu prezioso.
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£ per questi principl che Lao Tseu rimprovera a Confucio di aver 
troppa ambizione, di mettersi troppo in vista, onde questi, riferendosi 
alia comune credenza die gia abbiamo veduto, disse che sapeva 
prendere i pesci e gli uccelli ma non Lao Tseu che era il dragone. 
Lo stesso rimprovero sarebbe toccato a Zenone d’Elea il quale 
esclamava:

Se il biasimo dci miei concittadini non mi desse dispiaccrc, la loro appro- 
vazione non mi darebbe piacere!

Disinteresse, tranquillita, altezza, gioia e sovranita sono il cibo di 
chi ha raggiunto la sacra imagine della perfezione umana; essa tra- 
scura ci6 che appare ai sensi fallaci, si attiene alia fonte non curan- 
dosi dei rivi che da essa si dipartono, pur avendo la convinzione 
che la vera perfezione non potra mai essere raggiunta daU’uoino, che 
la pienezza umana sara sempre il vuoto, che la via ch’egli crede di- 
ritta £ sempre obliqua, che il suo sapere £ sempre ignoranza, che 
I’arte, I’industria e la scienza umana rimangono sempre alio stato 
infantile: sola soddisfazione concessa all’iiomo £ quella di ritenersi 
e credersi soddisfatto. « Chi sa esser soddisfatto lo 6 ».

ldeale supremo adunque di tale scuola £ il restare indifferenti, 
impassibili a quanto pu6 influire sulla nostra vita terrena; il non (tgire, 
la contemplazione pura debbono costituire il solo ideale dell’r/omo, 
degno di tal nome, per esso una sol cosa & degna: I’assenza asso- 
luta di ogni aspirazione, di ogni desiderio, di ogni timore, poich£ sol- 
tanto il Cielo, vale a dire I’Eterna forza regolatrice di ogni cosa sen
sible pu6 avere influenza sugli uomini; la sparizione del corpo non 
£ una perdita, ma bensi una trasformazione della Vita, la quale £ 
eterna.

II non agire deve dunque essere I’ideale deli’uomo; solo colla 
completa negazione deH’az/one, egli puo divenire Perfetto e, come tale 
durante la sua vita corporea, Organizzatore.

L'uomo divenuto Perfetto non ha piu ambizione, n£ cupidigia, 
n£ alcuna dclle passioni che assillano gli uomini che non seguono 
la Via (Lib. II Cap. LIU); il suo cuore sara aperto ai piu nobili ed 
alti sentimenti di giustizia e di pieta e non fara differenza fra i buoni 
ed i cattivi, fra gli onesti ed i disonesti e tutti riconoscera come fra- 
telli; cio agli stolti ed ai malvagi sembra sovrumano ed impossibile; 
quasi tutta la societa, nota Lao Tseu, £ composta per6 di siffatti 
uomini I

Strano contrasto fra il pessimismo e I’ottimismo offre questa dot- 
trina, poich£ mentre afferma che lo Stato costante della Via deve
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essere la passivita assoluta, incondizionata, afferma pure con parole 
che ricordano le moderne del Kant, che « l’Armonia d il frutto del- 
I’Uno e del Due » consacra il concetto che tutti gli esseri svilup- 
pandosi divengono forti ed in una fase successiva, indebolendosi man 
mano ritornano al nulla, d’onde sono nati, non gi& inteso nel senso 
di distruzione, di annientamento, ma bensl per ricostruire 1’unitd, la 
forza intera della materia dalla quale tutto deriva e nella quale tutto 
si trasforma (Cap. IV;. Come gia dicemmo.il sistema di Lao Tseu 6 
completo e percid il filosofo lo applica aU’economia dalla Society; 
supposto come dovere il disinteressamento ad ogni bene corporeo, il 
suo edificio sociale non pud essere basato nd sull’ individualismo 
puro il quale suppone la ricerca del bene proprio, anche a scapito 
dell’altrui e perfino coll’altrui danno e che si concreta nel principio 
deWhomo homini lupus, nd sul comunismo, il quale, dice Lao Tseu.coi 
suoi troppi regolamenti e le numerose leggi restrittive, tormenta gli 
inferiori, li incita al disordine ; il governo non deve dunque essere 
minuzioso e cavilloso, ma deve essere giusto, ed infatti, poichd il 
lavoro di un uomo produce il benessere di molti, perchd dovrebbe egli 
soffrirne ogni gravezza ?

Ne vien quindi che la Forza deve essere in ogni caso esclusa, 
poichd essa non d strumento del Bene ma del Male e non ha nulla 
a che fare coll’Energia organizzatrice e regolatrice; anche i suoi attri
bute Splendore, Fama, Severity e Potenza sono dannosi ed inutili, 
poichd dopo un certo liniite nulla piu pud salire ed appena cid si ve- 
rifica, comincia la discesa, la caduta: non diverso d il concetto della 
parabola di Pascal.

Dovere supremo d il non curare la vita, poichd la preoccupazione 
della vita genera turbamento e « I’acqua non deve esser agitata se 
si vuol che rimanga pura »; su dieci uomini, tre si sforzano di vivere, 
tre cercano di morire ed altri tre muoiono nel cercar di vivere, pel 
troppo amore che portano alia vita.

Scaturisce percid da queste idee, un concetto di massima liberta, 
non disgiunta da un alto sentimento di caritA che spinge ad indicare 
all’uomo la vera Via, la linea retta; male soltanto d il volerlo co- 
stringere: niuno e tanto traviato che non possa correggersi e la Via 
non respinge aicuno; perfino la parola dovrebbe essere inutile, poichd 
basta l’esempio, ma pochi sono capaci di istruire senza la parola, 
mentre la voce che non ha suono va oltre il cielo e scuote tutta la 
society. Quale miniera di idee morali e sociali che nei tempi nostri 
segnano il rifiorire di vasti tentativi di ginstizia e di umana pietA!

Gli uomini adunque per essere felici quanto piu d possibile,
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hanno bisogno di un governo che lasci la massima liberty d’azione: 
« governo impercettibile, popolo felice »; esso dev’essere guidato 
dall’onesta, dalla rettitudine, poichfc I’abilitei non ha mai servito e non 
serviri mai che a suscitare guerre e disordini e l’aumento delle 
leggi 6 accompagnato da un aumento di delitti; le costrizioni sono 
fonti di miseria e di scaltrezza onde deluderle; il governo ideale fe 
quello che resta immobile fra gli enti sociali, senza volere, senza 
agire, senza passione, lasciando che il popolo si evolva secondo le 
leggi della natura. Rousseau, Tolstoi, Nietzsche trovano adunque, nei 
filosofi taoisti i loro precursori, e degni veramente del loro geniof

Ma un’altra grande legge il Taoismo ha intuito ed affermato: la 
Iegge d’assorbimento, di concentrazione dei grandi stati verso i piccoli, 
fenomeno che gli economisti d’ogni tempo hanno verificato; esso per 
bocca di Lao Tseu paragona il grande stato al mare, cui i fiumi con- 
corrono: solo, eliminato ogni concetto di sopruso e di forza, questo 
assorbimento materiato di simpatia, di carita, di desiderio di giovare 
al piu debole, genera il benessere d’entrambi. £ per questo che l’Or- 
ganizzatore deve conservarsi umile, lontano dal fasto e dagli onori, 
nullo, poichfc quanto piu egli progredisce neila virtu, il popolo fc felice 
e disposto a sopportare serenamente i maggiori sacrifizi.

Le considerazioni di indole etica e sociale si seguono nelia filo- 
sofia taoista e specialmente del suo capo, con una rigorosita di 
logica e di dialettica degna di Socrate e di Aristotile; non vi sono 
per lui in politica piccoli e grandi avvenimenti ed ammonisce che 
le grandi e difficili quistioni sociali sono quasi sempre scaturite dalle 
piccole e facili. Parva favilla...

£ per questo ch’egli non e favorevole, d’accordo in cid con molti 
individualisti moderni, alia diffusione di ci6 che noi diciamo, breve- 
mente, sapienza umana, poichfe la conoscenza di molte cose genera 
I’invidia, il desiderio di possederle e quindi il sopruso, Pingiustizia 
e I’odio; infgtti gli antichi che conoscevano la Via, non la mostravano 
al popolo ma la insegnavano coll’esempio e colla pratica della virtu, 
anzi il Perfetto modera quelli che la conoscono ed insegna loro a 
non andarne superbi, anzi ad abbassarsi al livello dei piu umili ed 
ignoranti; solo in tal modo essi possono essere veramente sovrani, 
nello stesso modo che i fiumi ed i laghi, essendo nelia posizione piu 
bassa, imperano sui monti e sulle valli.

Proseguendo nelle applicazioni ardite e geniali della teoria del 
non agire, il Taoismo non d& facoltd alia legge ed alia Societa di 
sopprimere, per colpe commesse, una vita umana e lo afferma reci- 
samente con un ragionamento degno degli aforismi di Verri, di Bee-
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caria, di Hugo sullo stesso argomento. Se il popolo non teme la 
morte, come dirigerlo mediante il timore di essa ? e se la teme, chi 
pub essere tanto ardito da osare alzar la mano sovra un proprio si
mile ? L’uomo ha bensi l’arbitrio di vita e di morte, ma badi: esso 
b una lama a due tagli senza impugnatura; la mano ferir& bensi, ma 
ferir  ̂ anclie sb stessa.

II Taoismo si preoccupa pur anco della quistione economica e la 
sua voce, oltrepassando i secoli, si presenta a noi come monito lo- 
quente e terribile :

£ perclie i grandi h?.nno I’abbondanza ed i piccoli la miseria piu abbietta, 
che questi soffrono e si ribellano, e perclie i grandi sono anibiziosi ed irrequieti 
che le folle si agitano; creando la scliiavitu della vita s’ ingenera il disprezzo 
della morte e nessnno, uomo e stato che sia, il quale usi mezzi di violenza, 
potra sfuggire alia catastrofe piu o meno lontana!

La storia s’e in ogni tempo incaricata di confermare col fatto il 
monito severo del solingo bibliotecario del regno di Tsou.

AI pari di tutti i sistemi filosofici destinati ad esser tradotti nella 
pratica, il Taoismo si preoccupa dell’igiene, anche in rapporto colla 
morale e siccome I’argomento sembra di tutta attualita, ripeterb il Con- 
siglio che Lao Tseu pone in fondo al suo Volume sulla Via, e che 
Tolstoi ai nostri giorni predicb e mise in pratica per quanto era 
in lui:

Non radunatevi in alveari stipati ed irnpuri; le abitazioni siano lontane 
per modo I’una dall'altra che solo si oda il canto del gallo e I’abbaiare del 
cane... e sovratutto si ami la Vita; allora soltanto, il cibo parra buono, gli abiti 
belli, le case comode, i costumi dolci.

La dottrina del Tao si pub dunque sintetizzare cosi: La via del 
Cielo, della Mente Organatrice non b quella deH’tiomo e quindi di- 
verso e il compito che loro spetta, lasciamo al Cielo ij compito di 
creare la suprema armonia senza lotte e senza contrasti; cib essendo 
impossibile aH’uomo, egli deve solamente tendere con tutte le forze 
ad agire senza lotta: solo in tal modo si accosterd alia perfezione 
della felicita.

Ma se questi concetti noi, viventi della fervida e quasi convulsa 
vita dell’oggi, noi che un sogno di vita felice per l’umanitb, dovuta 
non alia sterile negazione, ma alia feconda concordia degli uomini, 
riscalda il cuore, non possono convincere appieno, uno scaturisce da 
tutte le dottrine taoiste, quello dell’amore universale, della pieta nel 
senso latino, sparsa a piene mani su tutto e su tutti, fonte di bonta,
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forza attiva, davanti alia quale tutte le forze brute della materia, tutti 
i cattivi istinti ereditati dal passato, tutte le incognite del pensiero 
dovranno cedere, luce intelleltuale piena d'amore ! Onde il modesto 
mio compito crederb di aver assolto se alia mente di chi mi ascolta 
avrb richiamato le parole fatidiche ed ispirate del nostro Sommo poeta 
contemporaneo:

Salute, o genti umane affaticate!
Tutto trapassa e nulla pud morir.
Noi troppo odiammo e sofferimmo. Amate.
II mondo e hello e santo e I’avvenir!

Prof. Alessandro Turbiglio.

L’anima e I’universo.

Nell’universo la terra e un atom o; essa non & piu per noi, come per li 
antichi, il centra del mondo e quasi il suo fine. E i fenomeni del sentimento 
e dell’ intelligenza non debbono essere un vanto esclusivo di questo infinitesimo 
nucleo di materia cosmica. L’intelligenza deve fiorire sulli innumerevoli pia- 
neti di tutti i soli; da tutte le congregazioni delli astri deve elevarsi verso la 
divinita. Chi sara si ardito d’affermar la sterilita e desolazione d’ogui altro pia- 
neta, sicchi il perenne agitarsi della vita nella materia non v’abbia un fine, 
non v’abbia il fine di servire alii atti dell’ intelligenza ?

L’universo si pu& paragonare ad una sfera, nella quale ogni punto £ centra, 
e la circonferenza e indefinita, e ogni fenomenosiva ripetendo senza term ine; 
onde il reale e l’ideale si confondono, come sull’estremo orizzonte il cielo si 
confonde col mare. E cosi nulla v’ha d’ isolato; dalli astri si discende per serie 
concentriche all’atomo impercettibile; e da questo si risale per serie eccentriche 
alii astri. L’ identico diviene il diverso, I’uno diviene il molteplice, il possibile 
diviene il reale, mediante il moto, e durante il tem po; onde I’ idea del tempo 
si assimila all’ idea del moto; il moto appare causa universale dei fenomeni.

** *
Nell’ intelletto, il fenomeno si traduce in astratta e pura idea, I’obiettivo 

s’ immedesima col subiettivo, con la ragione, con I’io. L’anima h pure una ma- 
nifestazione della v ita ; ma nell’attingere la coscienza dell’universo e di se 
stessa, dell’ io e del non io, si eleva ad un ordine d’esistenza superiore alia 
vita. L’anima, ascendendo dal particolare al generale, dal diverso all’ identico, 
ascende all’assoluto, mentre I’assoluto, discendendo dall’uno al multiplo, dal 
generale al particolare, dall’identico al diverso, si accomoda e si comunica al- 
1’intelletto. E cosi dall’un lato risplende nel mondo la legge di creazione, un 
continuo divenire; dall’altro risplende nell’umanita la legge del progresso, un 
continuo intendere.

C. Cattaneo.
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ftSPIRftZIONE ft L’ftSSOLUTO.

II nostro Imbriani Capozzi ci dice che lo scopo dell’umanity b 
quelio di sviluppare le personality umane per integrarle e costituire 
un nuovo essere, armonizzando le anime in una sola, che realizzi 
sulla terra il regno della verity e dell’amore. E’ questo un intendi- 
mento teleologico buono e beilo, ma che non potry mai tradursi in 
atto, se I'uomo dovra sempre vivere la vita relativa, coll’ingombro del 
suo corpo imperfetto, immondo e mortale.

L’uomo aspira all’assoluto e subisce il relativo in questa vita, il 
cui probiema si deve risolvere con fede scientifica, imprimendo il 
concetto di Dio nella pura coscienza che vuol liberarsi da un corpo 
il quale la tiene schiava nella coscienza ordinaria dell’io fisico.

Senza la fede scientifica effusa e diffusa in tutta l’umanity e senza 
il concetto di Dio inipresso nella coscienza umana, non si pub studiare 
la natura nb risolvere il probiema della vita. Soltanto quando questo 
concetto sary penetrato nella coscienza, I’uomo studied la natura con 
la certezza assoluta di scoprire tutti i misteri che essa nasconde.

Per raggiungere questo fine, si deve credere al Dio che b in noi.
Fissato questo principio. I’uomo si dara con fede scientifica alio 

studio della natura sottoponendola ai suoi voleri, e liberato dall’in- 
gombro del corpo, egli diventery, in luce pura, il Dio dell’ universo. 
Suo primo dovere sara allora quelio di far rinascere tutti i trapassati, 
dando loro felicita e immortality in forme di luce irredescente nel 
tempo che non passa e nello spazio che non ha confine, fra I’infinita 
immensity del bello, del buono, del vero.

Non si pub iinmaginare una palingenesi superiore a questa. Quella 
dell’lmbriani Capozzi, anche portata alia « trasformazione del verme 
in angelica farfalla », non giunge all’altezza della apoteosi. Ammet- 
tiamo noi pure che I'uomo sia un’individuality in via di evoluzione e 
che abbia in potenza delle facolta elevatissime le quali, col tempo, 
passeranno in atto; aminettiamo che la Natura operi nel miglior modo 
possibile e che possieda segrete forze che saranno scoperte e rese 
comuni all’intelligenza umana; possiamo anche ammettere che tutti i 
fenomeni fisici, psichici e metapsichici entrino nel dominio della 
scienza, e che le future generazioni non abbiano piii bisogno di leggi
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coercitive, bastando ad ogni uomo la propria coscienza per vivere 
con tutti in perfetta armonia di fratellanza, di uguaglianza, di liberty; 
e finalmente vogliamo ammettere che 1’ uomo possa un giorno non 
rassegnarsi, ma sorridere di fronte al dolore e alia morte. Avry egli 
conseguito, con tutto questo, il regno della verita e dell'amore ? Re- 
lativamente si, ma le generazioni di quel regno potranno consolarsi 
leggendo la filosofia hegheliana, come noi ci consoliamo sapendo che 
i nostri remotissimi proavi vivevano da selvaggi nelle caverne o sulle 
palafitte; ma come non sappiamo, se essi erano piu o meno infelici 
di noi, cosi le generazioni future non potranno arguire se saranno 
piu o meno infelici delle generazioni passate.

♦
*  *

La filosofia del continuo divenire senza termine, sia deista, pan- 
teista o materialista, £ una filosofia che I’uomo cosciente della sua 
origine spirituale, non pud accogliere. L’uomo cosciente — lo ripe- 
tiamo — aspira all’assoluto, aspira alia finalita suprema; l'uomo non 
vuol essere un istrumento precario della natura o di qualunque altra 
realta ontologica, senza speranza di finalita; egli sa che « in lui si 
incarna il principio trascendente che opera nell'universo », sa che 
« puo svolgere il germe di tutti i poteri e spingersi nella creazione del 
proprio mondo fino al massimo dei rapporti »; egli sa che « il con
cetto di Dio & I’obiettivazione delle nostre possibility migliori e la 
piu alta meta prefissa al nostro divenire per giungere alia conquista 
della nostra immortality*; egli sa pure che « il canone della morale 
sara sempre relativo, finche l’ umanita non abbia raggiunto la sua 
integrazione » (1).

Si crede o non si crede di appartenere al divino e percib all’im- 
mortalita; il dilemma sta qui. Se non si crede o si dubita, la vita, 
sia pur consolata da lampi di gioia, sara sempre un tormento coll’in- 
gombrante organismo del corpo destinato alia putrcfazione, per ser- 
vire ad altri organismi destinati essi pure alia putredine (2).

Se al converso l’uomo ha fede nella sua natura spirituale e nella 
sua immortalita, il suo pensiero lo inalzery dalla materia alio spirito, 
ed egli sentira allora la superiority del suo lo immortale nella ragione, 
nel sentimento, nella volonta, nelle energie psichiche, che non hanno 
alcuna affinity con quelle fisiche, sebbene la loro attivity sia inti- 
mamente legata ad esse.

Lo spiritualista, o I’idealista, all’altezza di questa superiority (I)

(I) A. Mak/ orati, La morale senza Dio. 
{2) San Ki.rnardo, Maiitazloni, c. Ml.
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studia con fede scientifica, e non concorda col Boutroux, col Bergson, 
col Croce, i quali asseriscono che « la scienza non ha un valore 
obiettivo», o « 6 condannata a lasciar fuori di sfc la vera realty », 
oppure « non racchiude concetti, ma pseudoconcetti che sono istru- 
menti pratici per risparmiar la fatica mentale ». Questi tre filosofi, 
dai pensieri luminosi e profondi, talvolta cadono in sofismi parago- 
nabili a quelli dei filosofi che disprezzano le speculazioni del pen- 
siero astratto, le ricerche nel regno dell’invisibile e le indagini sull’ori- 
gine o sull’essenza delle cose.

La scienza congiunta alia fede non cura il disprezzo, non bada ai 
sofismi e non crede all’impossibile; essa oltrepassa le colonne d’Ercole 
affermando, con Arago, che all’ uomo tutto £ possibile; che la vita 
senza finality suprenia non ha valore; che con la scienza e la fede 
I’uomo si perfeziona, si spiritualizza, s’india.

Che I’uomo, non ostante 1’eternitA passata, sia ancora alio stato 
d’animale, nulla iinporta; il tempo non conta le eternity che corrono 
nello spazio infinito, e lo spirito dell’uomo attraverso le piii tremende 
sventure, attratto dail’affinitA dello Spirito Universale, non retrocede. 
Per questa attrazione, I’uomo che sente Dio nella propria coscienza e 
vede nella natura lo spettacolo dei miracoli e I’abisso dei mister?, 
crede fermamente che Dio abbia dato alPumanita un solo dovere: 
quello di studiare i miracoli e scoprire i misteri della natura, dal mi- 
racolo della generazione a quello della morte, e dal mistero dell’atomo 
a quello dell’universo.

Con uno studio si vasto e profondo, I’uomo potra erigersi ad au- 
toredentore, e fidente nel Dio che £ in Ini, scoprira la sua genesi e 
si sciogliera dal martirio della materia per ritornare alio Spirito Uni
versale donde £ veiiuto. Questo fc il fine supremo ed assoluto a cui 
aspira I’umanita cosciente. Si dirA che questa 6 I’aspirazione di tutte 
le religioni. E verissimo, ma nolle religioni essa 6 un’aspirazione di 
pura fede, che acquista valore soltanto quando la Religione penetra 
col pensiero nella Natura, unico libro che Dio stampb per lo studio 
assoluto dell’uomo.

Emilio V. Banterle.

La funzione del Male.

Quanto all’origine del male, non v’lia dubbio che non si debba cercarla 
nella natura limitata delle creature, e cite Dio tuttavia perinetta il male, 
per trarne un piit gran bene.

Leibniz.
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GUERRA E VANGELO.
(CONSIDERAZIONl Dl UN CREDENTEt.

A voler giudicare dalle opposte tesi discusse nel campo spiritualista a pro- 
posito di guerra e Vangelo, pare che gli interessi spirituali, il cui risveglio 
felicemente esordi nella seconda meta del xix secolo, sieno pervenuti ad un 
punto che ne segni il ribasso, se non la vera decadenza; sempreche questa 
non sia una crisi benefica di ridesta primavera.

Ne e soltanto la spaventosa lotta fraticida, che inipetversa in Enropa, quella 
che determina la mondiale crisi spirituale di popoli e nazioni, ma anche le bieche 
passioni politiche ed i rinfocolati odi di razza che danno continuo alitnento, in gior- 
nali e riviste d’ogni colore, per giungere a disparate affermazioni di opposte 
tesi, spesso confuse o irrimediabilmente unilaterali.

Causa principale di essa e certo la inveterata incuria dei veri interessi spi
ritualist! da parte di coloro stessi che ne dovrebbero essere i gelosi custodi e 
gl’infaticati dispensatori. L’Evangelo, il prinio libro spiritualista (e in certo senso 
spiritista (1) perche giustifica gli studi psichici degli investigatori moderni, al- 
trettanto coraggiosi e volenterosi quanto malevisi ed osteggiati) negletto dal 
clero, troppo pieno o troppo vuoto di se, e non e studiato dai fedeli che e 
ad essi piu o meno subdolamente nascosto!

£ questo un preambolo doveroso, perche la trattazione di un soggetto, pure 
importante in se a causa degli eventi apocalittici che scuotono il ntondo dai 
suoi cardini, possa aver Itiogo nell’ambito di una rivista che ntira esclusiva- 
mente alio studio diretto della fenomenologia psichica.

Ma la religione stessa cristiana non ci si presenta, al postutto, come uno 
studio psichico che ogni cristiano imprende per suo conto dinanzi alle verita 
che gli vengotio presentate da piu o meno abili o autorevoli maestri pel rag- 
giungimento della propria o altrui telicita ?

** *
Guerra ? non guerra ? Vim vi repellere ? Sains publica ? Ultima ratio ? — 

Mi par che si giuochi a rimpiattino col sole fulgidissimo della Verita evan- 
gelica. £ importante far precedere una distinzione di termini nella discus- 
sione del le opposte tesi, esposte o propugnate in questi giorni da vari giornali 
e periodici italiani ed esteri (2).

£ ben distinguere, cioe, tra cristiano e chiesa Cristiana (i rappresentanti 
piu o meno perfetti del Regno di Dio) e il mondo e i governi di questo mondo,

(1) Non nel senso della parola e contro cui oggi tuonano e si fan belli molti predicatori, con* 
fondendo voltfarmente termini e cose per non aver raccolto tutti gli element) necessari a cos') impor* 
t ante g iudm o!

(2) L'ttalia e Vtta e Pcnsicro di Milano, L'Azione di Cescna, Church Qnaterly Review, ecc.



272 ALESSANDRO TIBERTI

che « giace nel maligno » (1) e il cui Principe £ Satana, il Serpente antico (2). 
Tal distinzione e ovvia per tutti coloro che si sono familiarizzati coll’Cvangelo 
meditandolo.

Pertanto gli odierni governi e popoli civili, anche dei piu progrediti, non 
son cristiani che in senso molto relativo, data la soperchiante maggioranza 
dell’elemento miscredente, areligioso, o nominalmente cristiano, che in essi briga 
e battaglia per finalita affatto terrene. Sicche i Cristianissimi e Cattolicissimi 
Principi e gli Imperi Sacri e Romani non debbono considerarsi, oggi, che quali 
titoli pomposi orpellanti gl’insidiosi approcci e le adulterine unioni fra quei 
due poteri, che Gesu concepi non contrari ma separati e distinti fra loro. 
Troppo chiaramente ci5 fu da Lui enunciato colle parole: < Date a Cesare 
quello che e di Cesare, a Dio quello ch’6 di D io! > (3).

Possianio affermare cost, e con sicurezza, che, dato lo stato di umana depra 
vazione in cui sudditi e principi si ritrovano, i pretesi governi cristiani odierni, 
colle mille imperfezioni e deformita del loro potere legislativo ed esecutivo, 
non giungono a toccare il medio grado nella scala della perfettibilita cristiana. 
E cosi le forme difensive e offensive di simili popoli e istituti politici rientrano 
nel campo di quella morale relativa, primordiale e semibarbara, che vediamo 
praticata dallo stesso Popolo Eletto — YEbreo — pur depositario com’era di 
una legislazione etico-religiosa unica al mondo; nel campo, cioe, di quegli stessi 
♦ antichi » dai perd Oesii voile nettamente distinguere i moderni suoi se- 
guaci, che costituiscono la sua Chiesa. Ei, difatti, dice e ripete: < Fu detto 
agli antichi....  ma io vi d ico ....  » (4).

Ed eccoci condotti cosi all’altra parte della nostra distinzione. £  lo stesso 
Gesu che distinse il Suo Regno dai regni e potentati di questo mondo.

Egli disse: < II mio Regno non b di questo mondo! > Beati i poveri, beati 
coloro che piangono, beati gli oppressi e i perseguitati perciocche il Regno 
dei cieli e lo ro ! Ainate i vostri stessi netnici, benedite coloro che vi maledi- 
cono, date non isperando restituzione e contraccambio. Cedi anche il mantello 
al prepotente che ti strappa la tunica. Insomnia non contrastare al male ma 
vincilo col bene della tua eroica e generosa carita! (5). Fu detto agli c antichi > 
dalle antiche religioni e filosofie, questo e questo, ma io vi dico qualcosa 
di piu elevato e profondo: la mia b Legge Nuova di Nuovo Regno. « lo vi 
do un nuovo com andam cnlo: (Mandatum novum!) ed b che vol vi umlate 
gli uni gli a lf r l ; acclocchfc come lo vl ho amato, vol ancora vl amiate gli 
uni gli altrl I » (6). Amore che affronta il piii eroico sacrificio!

Ne disse Gesu ai suoi seguaci di por mano alia spada o di costituire eserciti 
per imporre al mondo la Nuova Legge, ma disse di vincere il male con il 
bene di una Carita eroica simile alia Sua. Egli stesso, il Re del Nuovo Regno, 
si lascia condurre a Cesare per essere iniquamente processato e condannato a 
morte, ne permette ai suoi discepoli di difenderlo colla spada (7) < perchfe 
chi di spada ferisce di spada perisce! > (3). Con cio significando che la 
violenza, anche a servizio di causa giusta, provoca generalmente altra violenza.

(II I. Oiov. V. IQ c Luca X, IS. — (2) Oiov. XII SI ; XIV, SO; Ap. XII 9. — (SI Matt. XXII, 
21. — (4) Matt. V. 21 e seg. — (5) Matt. V, 38-48. — (b) Oiov. XIII, 34. — (7) Oiov. XVIII, 11. 
— (81 Matt. XXVI, 52.
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Posto cio, parmi che le disposizioni e le polemiche odierne circa il Van- 
gelo e la guerra, poggino in gran parte su false o non definite premesse.

Infatti tutta la sublime morale eroicamente retnissiva e passiva del cristiano 
e della Chiesa cristiana dinanzi a un mondo, che odia a niorte la Verita e i 
suoi testimoni, 6 una morale soltanto applicabile ai pochi che trovano la porta 
stretta e la via angusta della Vita. Deve applicarsi, cioe, alia « piccola greggia » 
che ascolto I’ Evangelo del Regno (1) e alia quale il Padre celeste si com- 
piacque dare il Regno stesso! (2).

Dura veritas sed veritas ! La vera Chiesa di 0 . Cristo nel mondo presente 
e e dovra rimanere una trascurabile minoranza. Gesii ebbe sempre cura di 
distinguere la sua Societa (Chiesa, Ecclesia, f t u t t a  spirituale nelle 
sue finalita e funzioni, dal mondo e dal presente malvagio seeolo. Questa Societa 
invisa e perseguitata adesso, si sarebbe per6 alia fine del mondo affcrmata 
« con potenza e gran gloria » (3) al secondo avvento del Redentore, cioe al- 
lorquando il numero degli < elclti » sara compiuto (4).

Questo concetto cosi chiaro ed esplicito nel piano messianico del Regno 
di Dio, poco alia volta fu dimenticato e alterato dalla Chiesa (docens e discens) 
per essersi impigliata nelle cose del mondo presente, dimenticando le eterne. 
Essa < cadde nel fango e se brutto e la soma >. Essa divennc, cosi, vittima di 
una colossale illusione nell’estrcizio di prematuri e caduchi governi cristiani 
sorti e difesi per la mano armata di quello stesso Piztro, cui Gesu ammoni 
severo: « Rimetti la tua spada nel fodero ».

Si addivenne pertanto alle alleanze ed ai compromessi. Ma ne risulto mag- 
giore danno alia Chiesa che vantaggio al mondo sempre ostile alle verita che 
costano rinunzie. Che piii chiaro ed inequivocabile delle parole di Gesii a Pi- 
lato?: « II mio Regno non e di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei ministri contenderebbero, acciocche io non fossi dato in mano 
dei G iudei; ma ora il mio Regno non e di qui » (5).

Pero il cristiano e in questo mondo ed ha percio necessari rapporti coi 
poteri costituiti di esso. Tali poteri esigono, oltre gli oneri tributizi, il servizio 
delle arini, servizio cosi antiteticamente opposto agli scopi ed ai sensi pacifici 
dei mansueti seguaci di Gesii, Principe della Pace.

Come comportarsi dinanzi ad esso? O meglio: dinanzi alio spaventoso 
amittasso d’imperfetti organismi e d'incomposti, bestiali elementi, che e la so
cieta u liana, quale sarebbe stato I’atteggianiento dottrinale e pratico del Divino 
Maestro? Come pure, dinanzi a quei vetusti frammenti di verita e di bene, 
che, come dispersi ruderi nionumentali, s’incontravano qua e la nei campi vasti 
delle antiehe filosofie, religioni e civilta, qual direttiva sarebbe stata reputata 
piii conveniente dal Duce Divino?

Egli si guardo bene dailo sprezzare o disconoscere queste sacre reliquie, 
portanti ancora l’impronta aug ista deU’linmagine del Padre degli spiriti e del- 
I’lddio d’ogni carne! (6). Anzi incomincio, bambino, dallo accogliere i Magi 
d ’Oriente. Poi riconobbe la gran fede della Cauanea (7) e dinanzi alia fede 
d e l Centurione romano, del quale non disapprove* I’ uso della spada a servizio (I)

(I) Mall. XXIV, 14. — |2 | Luca XII, 32. — (3i Matt. XXIV, 30. — (4) Ap. VI. II ; tl , 2b, 27. — 
(5) Giov. XVIII, 36. — (61 Num. XVI, 22. — (7) — Matt. XV, 21-28.
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dello Stato, esclamo meravigliato: * lo vi dico in verita, che non pure in Israele 
ho trovata cotanta fede! Or io vi dico, che molti verranno di levante e di po- 
nente e siederanno a tavoia con Abraino, con Isacco e con Giacobbe nel 
Regno dei C ieli! (1) ».

Non doveva ad:ui(|iie Egli riconoscere anzitutto il principio d’Autorita, ch’e 
l’orma incanccllabile della Sovranita di Dio nella umanita decaduta ? E non fu 
senso sanainente opportuno di adattazione quello che spinse Gesii ad affermare 
le tradizionali forme di giustizia allor vigenti perche quel sacro concetto gia for- 
mato e radicato nella compagine sociale, potesse rimanere base e appoggio 
per salire piii su verso le alte vette della perfezione cristiana? Lo diceva Egli 
stesso: « Non si mette vin nuovo in barili vecchi! ». E qui diro in parentesi 
che, a tal fine, le stesse verita rivelate, ebbero una manifesta/ione progressiva 
nel mondo.

Gesii adunque, dicendo! « Date a Ccsare », riconosce da un lato i diritti 
stabiliti da Cesare e dall’altro stabilisce decisi rapporti di subordinazioue colie 
Autorita costituite e deterniina gli obblighi che ne risultano. Ei non dice: ri- 
beliatevi a Cesare che calpesta i diritti della vostra nazionalita sacra e invio- 
labile, ina dice ai tentatori: » Date a Cesare quel ch’e di Cesare * (2) pagan- 
dogli il tributo di nioneta e di spada. Tali obblighi, quantunque riescano piii 
ingrati al cristiano che concepisce in niodo piii elevato e nobile la vita, riman- 
gono pur sempre tali perche sempre tale rimaiie I’ Ordine del monarca di 
premier la spada.

Al cristiano prcnie anzitutto di essere esenipio di subordinazioue dinanzi 
alia Autorita tiniana che, sebbene iniperfettainente, rappresenta sempre 1’Auto* 
rita Suprema ch’e in Dio. Egli neppure discute gli obblighi delle armi quan
tunque si ripugnante per lui che coltiva sensi di pace e pace sola fra gli uo- 
mini. Come v’ e la spada che difende 1’ ordine interno cosi v’6 qtiella che di- 
fende quello esterno di ur.o Stato. Epperb e questione anclie d’Ordine oltreche 
d’Autorita; e ordine che altrimenti non puo essere niantenuto che colla forza.

Nonpertanto al cristiano individuo e alia cristiana cliiesa e lecito opporsi 
all'ordine dell'amti, ma solo quando 1’ordine costituisse uii’ aperta violazione 
dei principi elementari di giustizia e quando, inoltre. sorgesse il cnsns consrientiae 
della letterale interpretazione del non uccidcre e del non rontrustarc til male, 
sia rapporto a se stesso che rapporto ai doveri che lo legano colla civile au
torita, Di tali casi di coscienze molto delicate, quantunque non molto illuminate, 
ne abbiamo fin dai primi secoli della Cliiesa cristiana e ne abbiamo al di 
d’oggi. Ma tali anime timide dovrebbero fissarc lo sguardo sulla spada di Giosue 
e di Giuditta, come su quella di Costantino Magno e di Giovanna d’ Arco.

*» *
Se adunque la dnttrina e I’azione cristiana non inirano alio stabilimento di 

governi cristiani al presente ma alia formazione e aH'adunamento dei « Santi » 
che alia fine del mondo presente costituirauno in adatto e perfetto organismo 
I'esercito e la magistratura per lo stabilimento visibile del Regno di Gesii 
Cristo (3); allora la subordinazioue cristiana alle autorita costituite riniane una 
solenne testimonianza, un eloquente esenipio, che afferma fin d'ora la necessita

(il Matt. V111, 5-13. — (2i Matt. XXII, 21. — (3) Per questo Ri al Sa<*i:im>o7.io ved i: Apoc. I, 
6; XX, b ; I Pietro, II, 9; Rom. VIII, 17.
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dell'ordine nella uinana famiglia mentreche e una promessa del trionfo finale 
del Regno di Dio in terra.

Quel che pud e deve fare il cristiano at presente c solo di pretnere piu e 
meglio clie pud sugli ordinanienti sociali e statali del mondo, senza presun- 
zione o vana jattanza. £. cosi che sara il vero sale che preservera il mondo 
dalla totale corruzione! Egli non si rattrista della relativita di essi ne si pasce 
d’illusioni in vane attcse di inattuabili teocrazie che sono in antitesi colle 
chiare ed esplicite predizioni di Gesii Cristo e dcgli Apostoli in proposito.

E qui e bene ranunentarsi di non svalutare con sofistichc interpretazioni 
tali predizioni che si affermano, oggi piu che rnai, straordinariamente divine! 
Sono contrarie difatti ad ogni uniana previsione in cui volentieri si attarda 
revoluzionismo col suo seguito di selezionismo, di naturalismo, di legge di 
progresso, di razionalismo che tutlo abbraccia e comprende. Gesii non solo 
prevede gnerre e rmnori di guerre e tremuoti e pestilenze e fame (l) a segni 
precursori dcllo sfacelo di tutto un mondo materiato d’iniquita, nella ribellione 
al suo Dio, nell’odio al suo Vangelo e seguaci, ma prevede che i loro servi 
scomunicheranno e hatteranno i loro conservi (2) credendo persino far ser- 
vigio grato a Dio uccidendoli! (3). Cioe prevede persino la infedelta pratica 
della sua chiesa, quantunque avesse detto che portae i/iferi non praevalebunt! 
Ma piu ciiiaramente di cosi non puo esprimersi: « Quango il Eigliuolo del* 
l’ uomo verrA, troverA egli la  fede in terra ? » (4). Egli dice, inoltre: 
« It Regno di Dio non verrA in maniera ciie s i fossa osservare! » (5).

Via dunqiie I'inganno c la tentazione di conferire a Cristo un reame non 
suo! Governi cristiani non si attueranno fino al suo secondo avvenimcnto. Anclie 
oggi egli sfugge a coloro che lo vorrebbero far re (6).

Al cristiano adunque spetta il testimoniare a favore dell’ autorita esistente 
nel mondo « rendendo onore al Re » (7) desidcrando e affrettando il disarmo 
anche quando e costretto a prendere le armi perclie e appunto quel principio 
tl’autorita e d’ordine cli’e scorso prima d’ ogni altro dai popoli fremebondi e 
meditanti cose empie e inani contro Dio e il suo Cristo! (S).

La Societa cristiana, piii die fondando ipotetici regni, vinca intanto vin 
cendo se stessa; riportandosi alia evangelica purezza al mandatnm novum, alia 
dipendenza a quel Padre che die per essa il suo Figlio Unico ! Questa e guerra 
la piii difficile a intendersi e a tarsi, la battaglia piu difficile a viucersi perclie 
contro 1’ iucoercibile ed itnpervio nostro lo adamitico.

Dunqiie: — Guerra? non guerra? — L’uno e I’altro! ma piii qtiesto chc 
qiiello pel cristiano! E passiamo al pratico!

Dinanzi alia rovina dei rfgni, alia lotta titanica dei popoli, rammentiamo 
le parole del Profeta e del Maestro: « Nos vi turiiatk! Or voi udircte guerre 
o rmnori di guerre; guardatevi di non lurbarvi; perciocche conviene che tutte 
q iieste cose avveugano! (9) « Or guardatevi che talora i voslri cuori non sieno 
aggravati d’ingordigia, ne d’ebbrezza, lie delle sollecitudini di questa vila! » (10).

Milano, 3 Maggio 1915.
Prof. Alessandro T iherti.

(II  Luca XXI, 5-Jo ; Mall. XXIV. — (2) Mali. XXIV, 45-SI ; Luca XII, 42-48. — fl) Oiov. XVI, 2 ; 
F a tl. IX , I ; V, VI. — (4t Luca XVIII, 8. — *5t Luca XVII, 20. — (6> Giov. VI, 15. — (7) I Ficlro,. 
| | ,  1 7 .  —  (8i S a lin o  I I .  —  (Q) Matt. XXIV, 6. —  (10 )  l.u c a  XXI, 74.
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IL PROGRESSO INTELLETTIVO UNftNO.

ll progresso intellettuale umano, secondo una recente dottrina, 
si concepisce come un successivo accumulo d’ idee, di nozioni e 
conoscenze nuove, seinpre piu numerose e varie, che I’ uomo va 
acquistando con lo studio, con la esperienza e la riflessione, e che 
vien ritcnuto da una facolta piu profonda, la subcoscienza, dalla 
quale le idee riemergono, all’occasione, e si riaffacciano alia coscienza 
attuale, per ritornare alia stessa subcoscienza che le custodisce. La 
subcoscienza sarebbe, quindi, la custode di questo tesoro d’idee, di 

fesperienze e di cognizioni, faticosamente acquistate nel corso della 
vita, che non solo custodisce, ma che va elaborando, senza il con- 
corso della coscienza, nel suo segreto, per poi, opportunamente, ri- 
presentarle alia coscienza piu corrette, piu complete, piu coordinate e 
piu chiare, tanto da parer nuove, fino ad assumere la forma di vera 
e propria rivelazione o ispirazione. Questo concetto ha portato a 
supporre che la vera sede dello spirito, sia la subcoscienza, e che 
la coscienza, che si chiama normale, non serva all’ uomo che alle 
•esigenze della vita ordinaria, guidata e rischiarata, sempre, da que- 
.sta luce interna e misteriosa, a modo di suggeriniento o di sug- 
gestione.

A me pare che, arbitrariamente, siasi voluto attribuire un tale 
lavorio profondo a questa, recentemente scoperta, facoltA dell’anima, 
la subcoscienza, e penso, invece, che il subcosciente non elabori 
nulla, e che ne sia, assolutamente, incapace, e che, per tutto il re- 
sto, 1’ ufficio del subcosciente lo compia, bCnissimo, la meinoria, della 
quale, con la teoria suaccennata, non si capisce piu quale sia o 
possa essere la funzione: sarebbe un duplicato, per lo mono, su- 
perfluo.

Io sono, quindi, del parere di Ernesto Bozzano, il quale sostiene, 
con Hyslop, che il progresso della mente untana non si compie per un 
lavorio estraneo alia coscienza, ma da questa stessa coscienza e dal 
suo, sempre piu illuminato controllo. E questo progresso, secondo 
me, non consiste, precisamente, nel cumulo d’idee e conoscenze che 
si vanno acquistando, le quali spessissimo, sono meschine, inesatte,
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incomplete, mal definite, sconnesse e discutibili, quando non sono 
false del tutto; ma nella crescente chiaroveggenza e discernimento 
della facoltii intellettiva, acuita dall’abitmiine di pensare e riflettere, 
e nell’allargamento del suo campo conoscitivo e di osservazione, il quale 
si va facendo sempre piii vasto. Talchfe, spesso, avviene, che la me- 
desima idea, o la idea concepita e forniatasi precedentemente, tor- 
nando dalla memoria alia coscienza, questa la trovi inesatta o er
rata; la corregga, la completi o la scarti del tutto: come comprende 
meglio le cose che si rappresentano, di nuovo, alia sua osservazione.

E quella che noi chiamiamo ispirazione, non £, gia, un’idea che 
erompa dalla subcoscienza, elaborata tanto, da parerci nuova, quale 
una rivelazione; ma sia, invece, I’attimo fulgente net quale la co
scienza si apre alia visione istanlanea di an aspetto novello e piit 
vero (la intellettiva) ovveropiit hello e grandioso delle cose (l’artistica).

E d’ ispirazioni ne hanno tutti, ed in tutte le gradazioni dello 
sviluppo intellettuale umano; sprazzi di luce relativa, momenti inef- 
fabili, pei quali lo spirito umano si rischiara e si evolve, un piccolo 
lato del gran mistero, che ne circonda, si dirada, la mente si acui- 
sce e s’illumina, fino a raggiungere, niano tnano, le piu alte vette- 
della sapienza e dell’arte; sapienza che vuol dire, non tanto ric- 
chezza e varieta di conoscenze (erudizione, spesso, pomposa, e va
cua di contenuto personale) ma penetrazione, visione chiara e piu 
esatta delle cose, e criterii di ragione piu precisi e piu retti nel giu- 
dicare.

Lavorio che deve continuare piu sici.ro e spedito, allorchfe lo 
spirito umano si separa dal corpo, liberandosi dagl' impacci dei sensi 
e delle passioni, che fan velo alia mente e.come nello stato d’ipnosi 
profonda, potra piu serenamente vedere e discernere, con le sue fa- 
colta ed attitudini mentali libere da ostacoli, e non in virtu dell' in- 
coniodo bagaglio d’ idee e conoscenze, che abbia potuto portare 
seco, di un valore troppo equivoco, che non potrebbero essergli che 
nocive, poiche costituirebbero tanti preconcetti sbagliati, e tali da osta- 
colargli una comprensione piu giusta delle cose, come avviene, ogni 
giorno, nella vita.

E se, un giorno, come ritengo, torneremo in questo basso mondo a 
rincarnarci, non avremo bisogno d’ idee, di nozioni e ricordi da portare 
con noi, ma bensi di disposizioni ed attitudini mentali migliorate, di in- 
tuito piu pronto e sicuro (cio che suol chiamarsi, volgarmente, ingegno 
naturale) che agevoleranno il cammino sempre ascendente dello spi
rito, nella nuova esistenza e lungo la nuova via crucis che dovremo 
percorrere, per raggiungere i destini finali che ci sono serbati.
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Riassumendo: non £ nelle idee e conoscenze ehe si vanno acqui- 
stando, alle quali sarebbe errore funesto dare un valore assoluto e 
fermarcisi — il gran peccato del dogma, che preclude ogni via alia di- 
scussione e alia critica, per le quali le idee si rischiarano e si mo- 
■dificano, onde quelle d’ ieri son trovate erronee oggi, e quelle di 
oggi sa ran no, alia lor volta, trovate sbagliate domani e ci portano a 
nuove ricerclie, a nuove indagini, ed ban servito e servono, solo, 
come scala di ascesa, dall* errore alia verita, dall’ impreciso al pre- 
ciso, verso un vero faticosamente cercato e relativo sempre — ma 
nella ntaggior lucidezza e penetrazione che, per tal via, va acqui- 
stando la mente; nella sua crescente chiaroveggenza, e nell’al- 
largamento del suo campo visivo, che consiste quello che si chiama 
evoluzione e progresso individuate di ciascuno.

Ho detto progresso individuate, poiche il collettivo sta, precisa- 
mente, nel tesoro di cognizioni, d’idee e di esperienze, raccolto dal- 
I’uomo, fin dalle origin! piu remote, tramandato ai posteri e custo- 
dito, ad instructional!, nei musei e nelle biblioteche, a testimoniare 
il graduate cammino e lo sforzo dei sccoli ed i conati dei pensatori 
di tutti i tempi, a fin di penetrare il buio profondo che avvolge 
uomini e cose, e il ntistero inscrutato della esistenza, e rendere piu 
illuminata, piu pratica, piu sicura, piii confacente alia natura umana 
la esistenza terrena: la lenta, stentata e, ancora, scarsa civilta dei 
popoli ne £ il risultato. Scarsa, ahime, pur troppo, e lo vediamo, 
oggi, quando la barbarie piii sclvaggia e devastatrice imperversa gi- 
gante fra Nazioni, ritenute, finora, le piii civili, le quali si dilaniano 
a vicenda, per uno scopo egoistico di prepotenza brutale e di pre- 
dominio.

Cesare Romanazzi.

l.’lo primitivo.
Ogni personalita libera lia nel suo fondo un’unita indivisibile e non & sot- 

toposta che a se stessa. 01 i elementi imiltipli e diversi che sono in essa sono 
retti da questo centro nel quale consiste il principio della sua uuita. Codesti 
elementi formano, con la loro opposizione, come dei poli che si modificano, si 
litnitano e si completano vicendevolmente; ma qucste modificazioni, questo 
complemento reciproco provengono loro da questo uno, da questo centro che 
Ii sostiene e che non conosce alcuna opposizione. £ questo V to primitivo che 
governa I’altro lo con intiera padronanza, librandosi, per cosi dire, su tutti gli 
elementi inultipli che doinina, associando o dissociando a volonta le opposi- 
zioni che contengono e manifcstandosi, per esse aU’esterno, secondo le sue su 
prente determinazioni. Questo lo primitivo si possiede, dunque, intieramente e 
possiede anche I’altro lo che gli e subordinate, ed e in tale possesso di se me* 
desinto che consiste l’essenza di ogni liberta.

G o r r e s .
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LA POKTA NAGICA DI KOMA.
S T U D I O  S T O R I C O .  

(Contiiiiiaz.: v.fascic. prcccd. pug. 229).

V.

lL MARCHESE E IL PELLEGRINO.

/
N Nell’anno 1656, dietro il posto oc- 
I cupato presentcmente dalla chiesa di 
t\ S. Alfonso, a via Merulana, e dietro la 

localita costituente oggi la villa Ca- 
serta, si stendeva la villa Palombara.

II Cancellieri, che ne parla nelle 
/< « Dissertazioni epistolari di G. B. Vi-
I I sconti e Filippo Waquier de la Bartlie
■ sopra la statua del Dioscobolo, sco-
i perta nella villa Palombara », dice che

fu acquistata nel 1620 da Oddone Pa- 
j lombara, marchese di Pietraforte, dal 
| precedente proprietario, il duca Ales

sandro Sforza, con lo sborso di 7.000 
i scudi (pari a lire 35.030) per le fab*
j briche e i terreni. Soggiunge che in
I • quell’epoca si componeva di 30 pezze 
I di terra (circa 80.000 nt. q.) che in se-
; guito vennero aumentate.
| Esaminando la pianta di Roma del 
| Nolli, disegnata nel 1748, si rileva che 

il latifondo aveva a un dipresso la forma 
d’un esagono irregolare. Si estendeva, 
longitudinalmente, dal cancello setten- 
trionale del giardino di piazza Vittorio 
Emanuele fino al viale Manzoni; e, 
in larghezza, dal cancello nteridionale 
del detto giardino fino alia via Meru
lana. (I)

La villa Palombara confinava a N.-E. '
con la strada Felice (detta in seguito 
via di Sun Vito e convertitasi poi nella 
piazza Vittorio Emanuele); a S.-E. con 
la villa Altieri, della quale oggigiorno 
non resta che un piccolo lem bo; al S., 
col viale Manzoni; a O., con la via 
Merulana e col giardino Manganetti; 
e al N.-E., col giardino Gaetani.

Aveva cinque access!: tre sulla strada 
Felice (presenteniente via di San Vito), 
uno sulla via Merulana e uno sul viale 
Manzoni. Nella prima via era, all’an- 
golo N. dell’appezzamento, un’ingresso 
secondario; poco discosta da questo,
« incontro a Sant’Eusebio, di rimpetto , 
aj_Trofei dl Mario e prima del cancello 
di ferro della villa » (1) v’era una por- 
ticina (la porta magica); e in ultimo, 
cioe pin al S., veniva Vingresso prin
cipal, con cancello di ferro, come or 
ora s’e detto. Un altro ingresso secon
dario si trovava al canto dell’ora via 
Alfieri con via Merulana; e I’ ultimo 
era situato nell’ora viale Manzoni, in 
prossimita del canto che questo forma 
con via Merulana.

Al centro della tenuta s’innalzava il 
casino, del quale parla il Cancellieri,

(I) C ancellifhi, Op. c i t p. 3, nota 2.
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casino che sembra esser riinasto in 
piedi fino oltre i) 1870 (1). La villa pos- 
sedeva, inoltre, cinque piccoli edifizi, 
dei quali non tni e stato possibile ac- 
certare la destinazione.

Tutto il terreno era diviso in due 
parti distinte: la villa propriamente 
detta, al N .; e le vigne al S.

Nella detta villa fu rinvenuta ima 
riproduzione del Discobolo di Alca- 
mene, che ora e conservata nel niuseo 
vaticauo (sala della Bigal.

In breve tempo la famiglia Palont- 
bara si estinse: ultima sua rappresen- 
tante era, nel 1806, la marchesa Bar
bara Savelli Palombara Massimi, dama 
dell’ordine della Crociera, signora col- 
tissima.

La villa a quanto n’e dato arguire, 
ando in deperimento. Infatti, in quello 
stesso anno, aveva di gia assunto il mo- 
desto titolo di Orti Palombara.

Alla niorte della marchesa Barbara 
passo a nuovi proprietari; successiva- 
mente dovette essere venduta a vari 
acquirenti. Nel 1870, nella via di San 
Vito,non vi erano piu neppure le tracce 
dell’ingresso principale, e la porticina 
era, come s’e detto, una semplice cor
nice, senza imposte, murata all’esterno 
di un muro di cinta. Presentemente 
tutto quel vasto appezzamento e sol- 
cato da strade od occupato da case e 
palazzi.

•  •

II marchese AlassimiUano Palombara 
viveva nella sua villa ; e, da quell’ama- 
tore di alchiinia che era, aveva stabi- 
lilo il suo laboratario nel pianterreno 
del casino. S’era probabilmente, all’au- 
tunno dell’anno 1656.

« Una mattina — scrive il Cancellieri 
nella sumnienzionata opera — pel por- 
tone che sta sulla strada, la quale con

duce da Santa Maria Maggiore a San 
Giovanni in Laterano (ciofe pel portone 
che dava sulla via Merulana), entrft 
uno, vestito da pellcgrino, II quale si 
pose a girare e a guardare sul terreno, 
come se qualche cosa ricercasse. Fu 
veduto da uno dei servi del marchese, 
il quale subito corse ad avvertirne il 
padrone ; ed egli gl’ ingiunse di con- 
durlo a se. Ubbidi il servo; e il pel- 
legrino, che altro non bramava, si reed 
subito al casino ; e presentossi al mar
chese con un mazzetto d’erba nella 
ntano. Dimandogli, a qual fine erasi 
introdotto nella villa. Gli rispose il 
pellegrino, che cercava quell’erba che 
teneva in mano, e che, sapendo quanto 
il signore della villa si dilettasse del- 
l’arte di far I’oro, voleva col fatto di- 
mostrargli, che I’opera era difficile, ma 
non inipossibile ad eseguirsi; ma che, 
per altro, desiderava d’ osservare come 
egli lavorasse e a qual termine fossero 
i suoi lavori. Non esito il marchese a 
ntostrarglieli ».

« Entrato nel laboratorio, trovd I'ope- 
razione ben diretta. Quindi abbrusto- 
lita e polverizzata I’erba che aveva rac- 
colta, la getto nel crociuolo, che era 
pieno di un liquore, ed ordino che non 
si aggiungesse altra materia combusti- 
bile al fuoco, che ardeva sotto di esso, 
e che si lasciasse naturalmente estin- 
guere. 11 pellegrino si fece dare la 
chiave della stanza del laboratorio, af- 
finche niuno andasse a guastare I’ope- 
razione, e dimando di dormire nella 
notte seguente in una stanza contigua 
al laboratorio medesinio, per essere in 
caso di osservare di quando in quando 
il lavoro, proniettendo al credulo mar
chese, che nella seguente mattina sa- 
rebbe stato compito, e che egli poi 
gliene avrebbe svelato I’arcano.Si lascio 
sedurre il marchese dalle promesse del

(ll Si consutli la oianta di Rama art IS70, drl Coinune di Roma.
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pellegrino, il quale mostrava all’aspetto 
di esser uomo ingenuo ed onesto, ne 
appariva di essere impostore e men- 
dico, perclie nulla aveva ricliiesto per 
la sua opera ».

•• *

t Venuta la mattina, ricerco subito 
il marchese del pellegrino; nia dai 
servi gli fu detto, che an cor a non aveva 
aperta la stanza del laboratorio, perclie 
forse tuttora dormiva. Aspetto impa- 
ziente qualclie altro tempo ; ma, essen- 
dosi inoltrato rnolto il giorno, fece pic- 
chiare alia porta per destarlo dal sup- 
posto sonno. Niuno rispose; onde, 
teinendo fosse stato sorpreso da qual- 
che grave male, fece aprire la porta 
con violenza, e vide, che il pellegrino 
non era nella stanza assegnatagli, es- 
sendo uscito forse da una finestra che, 
stando in pianterreno, non era alta da 
terra. Allora entrato in quella del la
boratorio, trovd il crociuolo rovesciato 
sul pavimento, ed una striscia di ma
teria congelata di color d’oro sul pa- 
vimento istesso. La raccolse e la sent! VI.

pesante, e fattone poscia esperimento, 
trovb essere oro perfettissimo. II pel
legrino pero non nianco alia proniessa 
fattagli di svelargli I'arcano. Sopra il 
tavolino del laboratorio lasciu una 
carta in cui erano delineati e scritti 
vari enigmi. 11 marchese Massimiliano, 
in memoria di un tale avvenimento, 
oltre varie iscrizioni, messe nella sala, 
e nel muro esterno del casino, nel 1680 
li fece incidere in martno, parte sul 
portone posto suila strada, la quale 
come si e detto conduce da Santa 
Maria Maggiore a San Giovanni in 
Laterano (cioe posto sulla via Meru- 
iana), (e quest’iscrizione riguarda la 
invenzione e I’esistenza dell’erba, ac- 
cennata di sopra, in quel sito); parte 
intorno ad una piccola porta (la porta 
magica), sulla strada, incontro a San- 
t’Eusebio; e questi enigmi e iscrizioni 
sono le ricette per la manifattura del- 
l’oro >.

< Saputosi il curioso fatto dalla re- 
gina di Svezia, si compiacque di poter 
restituire al motteggiatore i ricevuti 
motteggiamenti > (J).

VI.

SlMBOLI E REOIMI.

Gli alchimisti che, essendo gia avan- 
zati parecchio nella conoscenza della 
chimica, decomponevano e ricompo- 
nevano i corpi, aspiravano anche a 
carpire i segreti della Natura e a ri- 
produrne, — mediante la putrefazione 
e la rigenerazione — I’opera creatrice. 
A tal fine tentavano di far prendere 
alia materia le forme da loro divisate. 
Cos! ebbe origine la Grand’Opera, che 
richiedeva la triplice distillazione al 
lambicco, la cottura dell’ovo filosofico 
e la liquefazione nel crogiolo, anche (I)

questa per tre volte alnieno. II processo 
era lungo e difficile: i praticanti d o - 
vevano tenerlo celato, e dovevano al- 
tresi nascondere ai profani i risultati 
delle loro faticose e interminabili ri- 
cerche. Quindi, per non dimenticare le 
scoperte fatte, ricorrevano all’ astuzia 
di descriverle velandole. Cioe le ri-ve- 
lavano. Questa e l’origine del simbo- 
lismo alchimico, la cui ignoranza ren- 
de impossibile la l.ettura dei trattati 
spargirici. Esso verte sui corpi, sugli 
strumenti e sui processi usati. Cosi,

(I) Canceu.ii m : Op. cit. stei>sa nota.
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p. es., la materia priina era chiamata 
(illume, la materia primitiva testa di 
corvo, il primo ferinento era detto 
sol/o, il secondo mercurio terrestre, il 
terzo mercurio filoso/ale, o tesoro del 
sapienti, e anche sale, il quarto sposa 
biunca, sol/o bianco o Luna, il quinto 
murito rosso, sol/o rosso, o Sole, I'ar- 
gento era chiamato regina, l’oro re, 
il sesto fermetito monade, e il settimo 
pietra Jiloso/ale,

Degli strumenti abbiamo gia abba- 
stanza veduto; bastera percio soltanto 
ricordarne i nomi: Vathanor, la cucur- 
bita, il lambicco, Yovo /iloso/ico, la stor- 
ta e il crogiolo. La forza niagneiica 
universale (die nell’uomo prende il 
nome di forza nervosa) era detta Unii- 
do radicate, l’etere era detto Azoth, la 
distillazione era chiamata atiuilo vo- 
lante, i nietalli in ebollizione erano 
detti leoni (ai quali, a seconds dei casi, 
erano assegnati colori differenti, cosi 
si diceva leone rosso, leone verde e 
leone tnrehino) e la pietra moltiplicata 
aveva I’appellativo di pavone.

Le parabole celavano le operazioni 
eseguite. Talclte si trovano menzionati, 
nei libri alcliimici: Giove cambiato in 
pioggia d’oro per sedurre Danae; la 
nube della quale quel Dio si circondo 
per avvicinare la ninfa Io ; i prodigi 
della lira d’Orfeo, ch’era setticorde (1); 
la pietra di Deucalione; la leggenda 
di Mida; la feuice che rinasce dalle 
proprie ceneri (2); il femore aurco di 
Pitagora; il sasso di Sisifo 3); il furto 
dei ponti di oro nel giardino dell’ E- 
speridi (4^ Tiresia che vede Minerva 
nuda f5); Cad mo che semina i denti 
del vinto serpente(b); la spedizione 
degli Argonauti alia ricerca del vello 
d’o ro (7); il vaso di Pandora; i’anello (I)

di Gige (8); le avventure di Marte, Ve- 
nere e Vulcano; la veste di Deianira; 
Ercole in culla che uccidc i serpenti di 
Giunone; Mose che opera miracoli con 
la sua verga; Diana avvinta negli am- 
plessi di Venere(9); ecc. ecc. L’inter- 
pretrazione di queste storie simboliche 
non poteva farsi che con progressive 
iniziazioni, e lo scopo che si doveva 
prefiggere I’alcliimista non poteva mai 
essere quello materiale, pena la per- 
dita della scienza (10).

Guida all’apprendista erano le carte 
del Taro, o tarocchi, antichissimo gitto- 
co egiziano. Essi esprimono gli attri- 
buti caratteristici delle varie sostanze 
della operazione alchimica.

In modo speciale, poi, il XII arcano 
— I’Appeso — rappresenta Talchimista. 
La croce 4-, che la figura fa con le 
gambe, indica la difficolta della com- 
prensione e della reaiizazzione alchi
mica. Tutta la persona, inoltre, con la 
posizione esprime il simbolo del Solfo

capovolto ^  , significante la / issa-

zione del Sol/o, ossia la realizzazione 
ottenuta.

Corpi, strumenti e operazioni, erano 
espressi da simboli gra/ici. I metalli 
erano indicati mediante le notazioni 
planetarie; gli acidi, i sali e le amal- 
game da segni speciali.

L’opera alchimica era espressa per 
mezzo della fenice, perclie la figura di 
quest’uccello significa che, per virtu 
del fuoco, la natura si rinnova nella 
sua integrita (cioe completamente); la 
tripla ferinentazione (minerale, vegetale 
e animate), o trinita germinante, era 
indicata dal triangolo inscritto nella 
circonferenza ; la cucurbita, col suo ca- 
pitello, era simbolizzata dall’ orso ; la

(I) Le trasmutazioni dei setie metalli. — (2i La Orand'Opcra. — (3) Vamens del Taro. — i4) La 
pietra filosofale. — (5) La profanazione del segreto alchintico. — (6) I lavaggi della materia. — 
(71 l.'appropriazione della luce astrale. — (8) 11 grande arcano alchitnico. — (0i La suldiniazioue del 
Mercurio col Solto. — (10) Us isinf. \PhtnfJ\, M ystiret i t s  Sciences Qccultes, pag. 284-285.
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fiala dallo struzzo ; due cucurbite in- 
(recciate, costituenti un vaso « circola- 
torio >, erano espresse da un uomo e 
da una donna abbracciati; la storta 
era rappresentata da un 'nra; il ma- 
traccio (o « circulatorium », cioi vaso 
avente il becco immettente nel pallo- 
ne, il quale era munito d’ apertura in

basso, anziche in alto) lo era dal pel- 
licano( 1); I’antimonio dal lupo ; il mer- 
curio da un andrbgino (erniafrodito) 
alato e barbuto, che sta sopra un cubo 
e ha la testa coronata di fiamme; il solfo 
rosso da un drago alato; I’oro da un 
leone; e la pietra filosofale dall’iride- 
scente put-one.

T A R O C C O  A L C H I M I C O  (2>.

1 Alef 11 bagatto 11 solfo i .Materia unica) ( )

2 Bed La papessa II mercurio (Materia inerte) (—)

* Ohimel L’imperatrice II sale (Mediatore) (Motoi

<
-r Diled L’imperatore L'azoth (Luce astrale, etere)

5 n He II papa La quintessenza (Forza vitale)

6 1 Vau L'amante F iioco. Aria. Acqua, Terra

7
*

Siin II carro II fisso e il volatile

8 n Hed La giustizia Idrogeno — Fuoco

9 Ted L’ereraita Ossigeno — Aria

10 S tod La ruota della fortuna Azoto — Acqua

11 Cat La forza Carbonio — Terra

12 Limed L'appeso II Vetriolo (Dissoluzione dei metalli)

13 ■2 Mem La morte 1 semi metallic! preparatl e il loro contatto

14 1 Nun La temperanza Materia verdc (Regime di Mercurio)

15 b Simec 11 diavolo Materia nera (Regime di Saturno)

16 N’iin La torre Principio del bianco (Regime di Oiove)

17 21 Fe Le stellc Color bianco (Regime della Luna) 1

18 Zidik La Luna Colori variabili (Regime di Venere) j

19 P Cof II Sole Colori iridescenti (Regime di Marte) 1

20 Resc* II giudizio Color rosso (Regime del Sole)

21 Scin 11 matto La fermentazione della Pietra

22 T»u 11 mondo La Pietra Filosofale |

Il piii importante dei lavori era il 
quarto. Si divideva esso in due stadi 
e in  sei regimi (Saturno, Qiove, Marte, 
V enere , Luna, Sole).

Messi nell’ovo filosofico solfo, mer
curic) e sale, e cominciata la cottura,

o distillazione, quei fermenti prende- 
vano un color nero ; e, man mano che 
la cottura procedeva, assumevano altre 
colorazioni, che all’ incirca seguivano 
la progression dei colori dello spettro 
solare. Su tali colori sono basate tutte 
le storie alchimiche; ad essi gli spar* 
girici davano una corrispondenza pla-

(1) Altro strano recipiente circolatorio era un vaso con due anse cave chiamato diota.
(2 ) J o l u v e t -C a stelo t , Comment on devient Atchimiste, p ag . 60, 61. O sw ald  W i r i h , Le Sym- 

b o lism e  hermitique.
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netaria e una minerale. 11 primo co
lore', o nero, corrispondeva al piotnbo 
e a Satnrno; e quello stato della ma
teria distillata veniva chiamato col Ho
me speciale di testa di corvo o di caput 
mortuum, « testa fredda ». Al nero sue- 
cedeva il cenerino, il grigio, il bianco 
appannato: questo secondo grado di 
cottura, o secondo regime, corrispon
deva alio stagno e a Giove. Terzo re
gime era quello del ferro o di Marte, 
con i colori celeste, azzurro e turchino. 
11 quarto regime corrispondeva al rame 
o a Venere ed era distinto dai colori

verde, iride e giallo. 11 quinto regime 
corrispondeva all'argento vivo o mer- 
curio, e al pianeta Mercurio e presen- 
tava i colori aranciato, citrino e bianco. 
Esso poneva terniine al primo stadio; 
e la materia dell’ovo filosofico, essendo 
pervenuta alia bianchezza, veniva chia- 
mata Solfo bianco o Lana.

Continuando la distillazione, I’opera 
prendeva i colori rosso, rubino e por- 
po ra ; s’era allora al sesto regime. La 
meteria corrispondeva percio all’ oro, 
e a Cnpido ed era diventata Solfo rosso 
o Sole (1).

i P  regime Saturno-piombo — Nero

\  ^ 20 Giove-stagno — Grigio

1** stadio JO Marte-fcrro — Aaaurro
11 quarto lavoro < ,

40 » Venere-rame — Verde, iride, giallo

( ^ 5° Mercurio (21-argeuto vivo — Aranciato. citrino, bianco

2° stadio | 60 Sole-oro — Rosso, rubino, porpora.

11 quinto lavoro produceva il sesto dai segni della Luna, del Sole, dei 
lievito, detto mbnade. Questa veniva quattro elementi ( il tau, o croce) e
rappresentata da un geroglifico formato delPAriete (o del fuoco):

La Monade:

f  Luna (Argento).
C* Sole (Oro).
-i- Elementi (Fuoco, Aria, Acqua, Terra).
"V" Fuoco (Spirito, o parte volatile) (3).

Nella porta inagira tale geroglifico e un po’ diverso; ma ha lostesso significato. 

(Continua)  P ie t r o  B o r n ia .

il> P a p i s , Trait r  mctHodiqne dr Scirncr ocniltr, pag. 647, 64s (Paris Vedi anche F a r a h t ,
W stoirr dr TOcrutte, pag. 100, 1J2. O-m ai.d W iptm, f.e Symbolisme hrrmetiqne, pag. 66, 67; 91 ff* 

(2* Detto anche regime della Luna, o  di Diana ; corrispondente all’argento e al color bianco. 
<3* Initiation , vol 19”, n. 8, pag. 137 |Maggio 1893].
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L. Keller: Le basi spiritual! della massoneria ">

Nell’ intento di far conoscere ai non massoni la natura e le finalita della 
Massoneria, < illustrando e chiarendo falsi preconcetti >, I’ Unione dei massoni 
tedeschi, si propose alcuni anni or sono « di curare la pubblicazione di scritti 
illuminanti, che, pur non avendo carattere ufficiale, potessero essere conside- 
rati come l’espressione del le idee dominanti in molti circoli •. A tale scopo 
essa indisse un concorso chiamando nella giuria i rappresentanti delle diverse 
correnti massoniche. In base alle relazioni avute il Consiglio decise che due 
lavori fossero degni del premio fissato, di cui lino 6 precisamente questo del 
Keller, tradotto ora in italiano.

II libro del Keller, sebbene tratti il complesso argomento in modo affatto 
sommario e assai interessante. Dopo avere identificato gl’ ideali della Masso
neria con quelli dell’ Urnanesimo che si rilega al pensiero di Pitagora, di So- 
crate e fii Platone, l’A. espone brevemente la storia della propagazione del 
Cristianesimo in occidente, afferniando che la Massoneria, mentre si oppone 
ali'indirizzo israelitico-paolino che la Chiesa ha fatto proprio, segue invece la 
concezione del cristianesimo quale risulta dal pensiero di S. Giovanni I’ Evan
gelista, • perchi il cristianesimo sccondo S. Giovanni aveva delle interne affi- 
nita col pensiero platonico e ha conscrvato appunto quei principi che avevano 
un’ importanza ntaggiore nella predicazione del Cristo *. II Vaugelo di S. Gio
vanni, quindi, secondo il K., « occupa quel posto che ha nella Chiesa di Stato 
cristiano il vecchio testamento e la leggc mosaica. L’ ideale degli amici del- 
I’ Urnanesimo era di accordare la sapienza greca coll’ idea cosmico- cristiana- 
joanitica, ossia la rieonciliazione della croce colla rosa ».

11 K. riassume i principi fondamentali della Massoneria. II Libcro Muratore 
ammette i’esistenza di Dio, < rappresentato come Padre degli Uomini o anche 
sotto il simbolo della Luce eterna o sotto I’ immagine del Tutto e del Cosmo »; 
I’ immortalita dell’anima. < scintilla della luce che e in ogni essere intelligente 
e ha il carattere di indistruttibilita e indelebilita ». « Non esiste un perire • 
- -  continua I'A. — * ma soltanto un divenire eterno e anche la morte non e 
un morire nel senso letterale della parola.... La morte si trova nel centro di 
tutta la vita >.

11 K. passa quindi a trattare dei principii social! e morali propugnati dalla 
Massoneria: la liberta di coscienza, I'eguaglianza, la fratellanza, I’evoluzione e 
il progresso, I’amore e il culto alia bellezza.

Un argomento di grandissimo interesse e quello delle influenze del mate- 
rialismo nella Massoneria. II K. afferma che i principi del Materialismo sono

(1) Casa Ed. « Atanor » Todi, 1915.
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in piena contradizione coi fondainentali principi dell'istituto massonico e ac- 
cusa la massoneria latina, specie francese, di essersi lasciata gravemente influen- 
zare dal niodcrno naturalismo. « La societa dei Massoni » — egli scrive —
< rappresenta uu’arte o tma sapienza che include 1’ idea di una divinita....Chi
considera I’ idea della divinita coine « superata * da tiomo sincero dovrebbe 
stare lontano da una societa, che e basata su altre premesse spiritual! 
delle sue >.

Come apparc da questa nostra succinta relazione, I’opera del Keller e ve* 
ramente interessante. Naturalmente resterebbe a dimostrarsi se e fino a qual 
punto la coiicezione della tnassoneria che gli e propria, risponda, almeno per 
quanto concerne questi ultinii tempi, alle manifestazioni ed applicazioni pra- 
ticlie nella societa e nelle nazioni.

Un’ istituzione non si giudica dagli statuti teorici che la rcggono nta dalle 
sue azioni positive. E nulla prova meglio questa nostra affermazioue, dei tre- 
mendi avvenimenti cui assistiamo dall’ agosto 1914. Se la massoneria tedesca, 
quale la prospetta I’egregio A., ditferisce da quella latina per un indirizzo piii 
spirituale e genuinantente cristiano, e veramente da deplorarsi. che, stando agli 
effetti pratici che ora si constatano, il popolo di cui essa e I’ emanazione non 
abbia davvero dimostrato di osservare i grandi principi di liberta e di uinanita 
(principi che sono la condizione vera ed essenziale dello spiritualismo) pin di 
quella razza latina che pure espriitte dal proprio seno una massoneria atca, 
inaterialista e anti cristiana.

*
V. Marchi: La Missione di Roma nel Mondo

Gli avvenimenti che turbano nell ora presente la vita delle nazioni, mentre 
hantto fatto sopprimere quasi tutta la produzione lihraria del genere letterario 
e scientifico, hanno dato incentivo a una vasta fioritura di pubblicazioni poli- 
tiche d’occasione, fra le quali il volume che abhinmo sott'occhio. Veramente, 
non sarebbe esatto definire questo libro come un'opera politica, poiche gli in- 
tenti dell'A mirano molto piu in alto, volendo egli dnnostrare che a Roma, 
dope che essa ha dato al moiulo le due grandi civilta del Pagancsimo e del 
Cristianesimo, incombe la missione di crearne una terza che dovrebbe avere 
per carat.eristica l’annonica fusione dei concetti di forza e di spirito propri 
alle due prime.

Per infoudere nei lettori la coscienza della grandezza futura cui e desti- 
nata la Roma da lui concepita, I’A. rammemora, attraverso il pensicro di filo- 
sofi, di poeti, di storici di tutti i tempi e di tutti i luoghi, la supremazia na- 
turale della Citta eterna. Non inancano gli spunti polemici contro il concetto 
imperialistico che la Germania ha teutato in questi tempi di tradtirrc in rcalta, 
inspirati alia massima che il vero irnperialismo deve premiere le mosse dai 
principi della vera fraternita e della vera eguaglianza.basate su 1 riconorcimento 
e il rcciproco rispetto delle varie nazionalita.

Non diverso, sostan/ialmeute, il nostro pensiero; tuttavia ci guarderemo 
bene dal coudividere certe teorie ed opinioni del dotto e arguto Autore. Per 
esempio, pur dichiaraudoci grandi ammiratori di G. Mazzini, sinceramente cre- 
diamo esagerata I’afferinazione del Marchi, fatta propria dalla nuova associa-

(1 ) U s j  fid . .Manor. ToJi 141?.
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zione La Giovane Italia, che la terza civilta facente seguito alle due passate 
del Paganesimo e del Cristianesimo, debba prender nome dal Mazzinianesimo. 
La sostituzione del Mazzinianesimo al Cristianesimo, ci sembra, invero, un po’ 
troppo modesta, per una civilta che dovra superare ogni altra veduta sulla terra. 
D'altra parte non vediamo quali elementi vitali propri alia dottrina del Mazzini 
manchino al cristianesimo, mentre di cpiesto ci ritiscirebbe facile dimostrare i 
molti germi di pensieri e d’az.ioni non sviluppati e dei quali il Mazzini non 
ebbe chiara coscienza.

In ogni modo, questo e altri paradossi che potreinmo imputare al giovanile 
entusiasmo col quale I’A. prcpugua le sue idee, non tolgono al volume del 
Marchi il merito di porre in evidenza i sacri valori religiosi ed umani del le 
civilta che preiulon nome da Roma e di concepire la storia come I’afferma- 
zione e il graduate svolgimento dei valori divini e spirituali deH’umanita.

A. B.

L. P e rla : II pensiero religioso di Giuseppe Mazzini. 11

« Mazzini, premeite L. Perla nel suo piccolo saggio, preferiva dirigere le 
facolta del suo spirito all’agire piii che alia disinteressata speculazione filoso- 
fica. Concependo la vita come missione essenzialmente pratica e il pensiero 
come forza che deve di uecessita tradursi in azione, seutiva un disprezzo in- 
viricibile per tutti coloro i quali, dismessa ogni cura degii interessi terreni, si 
ritraggono nella sfera dello spirito universale, nel moiulo delle verita eterne e 
assolute e stimano affermazioni sterili delle coscienze individual! tutte quelle 
idee che non trovano immediata risonanza noil’ ambiente e non si realizzano 
in fatti concreti, inodificando le condizioni spirituali e sociali della collet- 
tivita >.

Questo esatto concetto della mentalita di fliuseppe Mazzini e delle sue at- 
tivita spirituali ci permette di valutare il carattere della sua dottrina religiosa 
assolutameutc negativa per quel sentimento tormeutoso che fin dalla prima meta 
del secolo XIX spingeva lo spirito umano a « conoscere tutto analiticamentc » 
a « cogliere la realta nel suo fluire perenne ».

Nel Mazzini, il sentimento vago, le aspirazioni incerle della sua giovinez/.a 
si fissuno e si cristallizzano in unaeulita ferma e immutevole, cioe in un ideate. 
Ma questo prodotto interna del suo spirito.il Mazzini cerca di giustificarlo con 
un priucipio esteriore di natura divina e quindi indiscutibile per mezzo del 
I’ iutuizione. Egli definisce tale facolta « un rapido concentramento di tutte le 
tacolta umane sopra un punto dato ». Evidentemente, come il lettore potra 
comprendere anche dal brevissimo cenno, I’intuizione mazziniana non puo es- 
sere paragonata a quelia del Bergson ed essa ci richiama piutiosto al concetto 
di quei messaggi spirituali che secondo il Myers rivelano l’esistenza del »//- 
bliminale.

Riassuinendo il pensiero religioso del Mazzini, Luigi Perla nota come la 
esistenza di Dio stia al centro del sistema, ricerca le intluenze che in merito 
a tale concetto possono avere esercitato sul Mazzini gli altri autori ed osserva 
che attribuendo a Dio tutto lo svolgersi della storia e I’effettuarsi dei grandi *

O ' ilc U Rivistn « Sapicntia * — Roma, 1011.
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rivolgimenti sociali, il Dio di Mazzini diventa di natura poiitica e cio confor- 
memente alle tendenze pragmatiche del pensiero mazziniano. Le tendenze mi- 
stiche del suo spirito, lo avevano predisposto alia fede nell’oltretomba e questa 
fede fu rafforzata dalla morte dei suoi congiunti piu stretti e piu ancora da 
quella dei giovani amici coi quali cospirava e che furono giustiziati. Egli 
ne rivedeva i fantasmi e udiva il pianto del le madri e dalla infinita tristezza, 
dalla disperazione non lo salvava che la fede nel Progresso. Mazzini poneva 
il Progresso come il dogma di una nuova religione e questo dogma insieme 
al concetto dell’ lmmortalita dell’anima lo induceva a credere nella reincarna- 
zione e nella pluralita dei mondi.

Luigi Perla, cui spetta forse il merito di aver precisato il carattere prag- 
matico del pensiero mazziniano in base al quale e possibile compiere un esame 
piii chiaro e stabilire un punto unico di vita, assume molto spesso verso il 
Mazzini un atteggiamento ostile, specialmente quando deplora le considera- 
zioni elevate cui assurge il Mazzini raccontando il seppellimento di un amico 
(il Carlo Venturi), considerazioni che il Perla chiaina • le solite forniule e i 
solid assiomi del suo sistema in quel solito stile ineguale ed enfatico > dimo- 
strando cosi di non comprenderle o meglio di non sentirte.

La critica del Perla, il quale nega al pensiero mazziniano alcuna impor- 
tanza nella storia delle idee filosofiche e piu ancora il suo antipatico atteggia
mento verso PApostolo dell’ Unita Italiana ed il Precursore dell’ Unita europea, 
e caratteristica della mentalita odierna, la quale ad onta della sua vasta ma 
fredda erudizione ha dato l’ostracismo ai grandi ideali ed ha rinunziato alle 
nobili imprese.

I. P. CAI’OZZI.

P. M arti: Pagine di P ropaganda civile.,1)

In questo volume, che annunciammo, pubblicandone il sommario, nel fa- 
scicolo di gennaio u. s., il Marti raccoglie alcuni Saggi e Discorsi sui teini 
piii diversi, dai quali traspira il suo ardente spiritualisino e, per usare le pa
role dello stesso A., « una sentita e cosiante idealita di progresso ».

Particolarmente interessanti sono i due Saggi dedicati, I'uno a Dante, del- 
l’opera del quale I’A. pone in evidenza i valori umani e civili, l’altro al Vanini 
del quale narra la vita e il martirio. Altri Saggi che trattano di questioni sociali 
rivelano nell’A. un caldo seguace delle dottrine piii ardite, illuminate tuttavia da 
un senso di profonda spiritualiia. Si coniprende, percio, come le pagine dedi
cate a Giuseppe Mazzini siano fra le piu ispirate del volume.

All’egregio Collega, Direttore de La Democrazia di Lecce porgiamo i no- 
stri migliori auguri per il nobile apostolato di pensiero e d’azione ch’egli svolge 
nelle sue regioni.

X. (I)

(I) Tip. Sociale, Lecce 1915.

Propriety letteraria e ariistica. 4-0-915 Ang. M a k z o r a t i , dirett, respons.

Tip. Modern* -  Via Porlico d’Ottavia, 57 ■ Ronta.
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IL NONFSNO RELIGIOSO
E L’UNITA DELLE RftZZE UMflNE.

Per noi le origini dell’uomo si ricollegano a quelle stesse della 
vita cosmica e rimangono ancora un mistero al nostro pensiero, mal- 
grado le sapienti teorie di Lamarck e di Darwin, e Ie geniali ricerche 
del De Morti I let e di Boucher de Perthes sui Precursori del genere 
umano.

La teoria darwiniana col suo principio di selezione non esplica 
completamente, nel mondo cosi detto sensorio, le origini delle specie 
e i loro trapassi distinti, dall’una all’altra forma, tanto che e dovuta 
intervenire la teoria delle variazioni presentata dal De-Vries (e gi& in 
precedenza intuita dal Wallace) per ammettere un’elaborazione ener- 
getica invisibile, che — a un dato momento — si afferma improvvisa 
nelle varie manifestazioni della vita.

Comunque sia non k piu un’asserzione fantastica il sostenere che 
oggimai I’esperienza scientifica e i dati della ricerca positiva c’incam- 
minano verso una sintesi monista universale, per cui si dimostrera 
evidente l’unita d’origine del cosmo come quella della vita organiz- 
zata, conducendoci infine — nei riguardi dell’umanitd — alia mono- 
genesi del linguaggio e a quella del sentimento religioso.

In relazione a quest’ordine d’idce potra apparire tutta la impor- 
tanza della ricerca psichica, qualora si riuscira, per suo mezzo, a 
dimostrare la sopravvivenza dell’anima umana dopo la rnorte, e I’esi- 
stenza di forze e di energie invisibili nell’universo, dotate di coscienza 
e di volonta proprie. Poicht provata la esistenza dello spirito — per 
ragione di logica — bisognera pur giungere alia conclusione affac- 
ciata dallo stesso Shelley (il grande poeta inglese non sospetto di 
misticismo I), quando affermava che:

Non vi sarebbe ragione di ammettere che noi continueremo ad esistere, 
dopo che la nostra esistenza ha apparentemente cessato di esistere in questa 
vita, se non ammettessimo pure la nostra preesistenza, avanti il periodo dal 
quale ha apparentemente incominciato la nostra esistenza terrena.
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E giacche i poeti, come sosteneva Platone, dicono grandi e saggie 
cose, che essi stessi non comprendono, ci piace riferire su questo 
argomento il profondo pensiero del Goethe:

La nionade di un mondo puo dal seno oscuro dei suoi ricordi far scaturire 
molte idee, che assumono I’apparenza di idee profetiche, e che tuttavia nel 
loro fondo non saranno che i ricordi confusi di una vita anteriore trascorsa 
e per conseguenza un atto della memoria.

£ per questo mezzo che il genio dell’uomo ha messo a nudo le tavole 
sulle quali sono scritte le leggi che hanno presieduto alia nascita dell’Universo, 
una forte tensione dello spirito non sarebbe stata sufficiente; ed e abbisognato 
che un ricordo alia stessa guisa di un lampo, si a venuto a brillare nelle nostre 
tcnebre, ricordo della Creazione alia quale la nostra anima stessa assisteva.

Forse qualcuno potrebbe osservare che la fantasia del poeta di 
Faust qui abbia corso un po’ troppo, ina pernoih importante rilevare 
tal passo, come risposta alia obiezione, che potrebbe venir mossa, 
sull’assenza nel pensiero dell’uomo di ogni ricordo antecedente alia 
sua vita terrena, obiezione formidabile, cui gia tenth di rispondere 
con geniaiita lo stesso filosofo Hartmann sostenendo che:

Le esperienze acquisite in una precedente vita non possono essere ricor- 
date nelle loro particolarita, ma rimangono le impressioni che esse hanno 
prodotto.

Ma da questo punto di vista, bisogna riconoscere che gli oriz- 
zonti dell’anima umana si allargano e trascendono i limiti di questa 
terra, talchfc tutta I’opera della creazione naturale degli esseri viventi 
sul nostro pianeta non verrebbe a risultare che una semplice fase 
della grande creazione cosmica, in rapporto ai destini dell’anima ; che 
in tal guisa potrebbe aver esistito in altri mondi e in altri aspetti del
l’Universo.

A questo proposito, ci sembra, che collimino perfettamente col 
nostro pensiero le parole del filosofo J. G. Fichte nel suo lavoro « // 
Destino dell’uomo », che qui riportiamo:

Questi due sistemi — egli scriveva — il puramente spirituale e quello sen- 
sorio, che in ultimo si risolveranno in una serie incommensurabile di particolari 
esistenze, devono esistere in me dal momento che si vanno sviluppando nella 
rnia attiva ragione e ne perseguo i loro corsi paralleli.

Percio, senza negare o mettere in dubbio le conquiste della pa- 
leontologia e dell’antropologia, in quello che riguarda la storia del
l’uomo e delle sue origini, se dalla ricerca psichica e dall’esperienze 
della moderna psicologia ci risultera la divinazione dell’anima umana 
e la realta delle sue potenze spirituali, i nostri sguardi potranno riso-
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spingersi ragionevolmente al di lei dei limiti del tempo e dello spazio 
per entrare in quei reaini dello Spirito, che presuppongono nuove 
manifestazioni di esistenza e di forme.

E allora la nostra mente sara trasportata a quelle epoche in cui, 
secondo il libro della Genesi:

TERRA AUTEM ERAT INANIS ET VACUA, ET TENEBRAE ERANT SUPER 

FACIEM ABYSSIJ ET SPIRITUS Dei FEREBATUR SUPER AQUAS

cosi proprio, come nella grande visione creatrice dei Libri Vedici 
e dello Zend-Avesta, oltre che nei frammenti delle vetuste tradizioni 
caldaiche e assiro-babilonesi, per cui la Bibbia apparirebbe il Gran 
Libro che le ha tutte raccolte e sintetizzate,

Questa unity di tradizione nel mito raffigurante I’opera creativa, 
che si ripercuote ancora nell’antichissinie leggende scandinave e mes- 
sicane, t  una comprova per noi di quelia unita d’origine dell'uomo, 
che riannoda tutte quante le razze umane in un vincolo di parentela 
spirituale, malgrado le diversity fisiche di ogni singola razza.

E se, mediante le nuove esperienze metapsichiche, potremo giun- 
gere a conoscere la essenza costitutiva della materia e le sue pro
priety, le quali sembrerebbero come sottomesse al dominio dello spi
rito, colla nostra mente noi potremo pensare ancora a qualcosa di 
tremendo, che abbia involuto le facolty dello spirito nella materia 
da renderlo prigioniero nel tempo e nello spazio, semplici limiti del 
pensiero umano.

Ma ecco allora adombrata la caduta fatale dell’anima umana, 
che dai regni dello spirito t  venuta a precipitarsi negliabissi di una 
involuzione materiale, fino a perdere il lume della propria essenza e 
dei propri attributi divini, per poi risalire, con un faticoso processo 
evolutivo, nuovamente alle fonti della vita, nel desiderio di riconqui- 
stare il suo antico stato spirituale di immortality.

Tale il mito di tutte le piu grandi Teogonie della antichity e 
quello raccolto nella sapienza occulta delle piCi remote tradizioni ini- 
ziatiche della Storia.

** *

L’uomo, fin dalle prime epoche storiche, sent! tutto il tormento 
che gli veniva dall’enigma inesplicabile di questa vita, tanto da pro- 
varne come il peso di un castigo inflittogli, o di una dura prova da 
sopportare.
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Le Samhite dei Veda, gl’inni dei Ring-Veda e tutta la fioritura 
dei grandi poemi dell’India Santa, il Libro di Giobbe, quello dell’Ec- 
clesiaste e della Sapienza, e perfino i frammenti dei primi pensatori e 
poeti della Grecia antica rispecchiano quest’angoscia disperata del- 
I’uomo nell'interrogare I’liniverso per conoscere i suoi destini e la ra- 
gione della sua esistenza sulla terra.

Tale sentimento di tetro pessimismo ancor piu rigoglioso si ma- 
nifesta nella Religione Caldeo-Assira, che a nostro giudizio si pu6 
ritenere il capostipite di tutte le altre religioni dell’umanita, avendole 
tutte quante precedute e informate.

lnfatti e da essa che, come tanti rivoli divenuti poi fiumi copiosi, 
sono derivate le altre religioni, quali la Semitica, la Egiziana, la Ba- 
bilonese, la Fcnicia e quella dei misteriosi Pelasghi, (dalla quale pro- 
babilmente si distaccarono, in guisa di due rami, quella dei Greci e 
quella degli Etruschi), che ci rappresentano la morte, a parte il gro- 
viglio di atroci superstizioni e ridicoli pregiudizi da cui sono infestate, 
con un senso di sacro terrore e come una dura espiazione, inflitta 
per sua colpa all'anima umana.

Queste lontane reminiscenze di simboli e di niiti, che si trovano 
in tutte le religioni a proposito della grande caduta dell’uomo, intesa 
nel senso meno volgare, noi li riscontriamo perfino nelle tradizioni 
degli Incas e degli Aztechi dei nuovo mondo, nella forma di una leg- 
genda a loro venuta dalla misteriosa Aztlan, che come dice la si
gnora Maria Savi Lopez in un suo prcgiatissimo studio suile antiche 
credenze religiose e mitologiche degl’lndigeni Americani, fu per il po- 
polo americano quello che per il mondo antico furono i famosi con- 
tinenti scomparsi dcH’Atlantide e della Leinuria.

Cosi ormai piu che ci si avanza nello studio comparato delle an
tiche religioni e nel significato dei loro dogmi, noi troviaino una 
grande analogia di niiti e una evidente comunanza di credenze nei 
loro principii cosmogonici, tendenti verso I’idea di una finale e uni
versale redenzione; tanto che il voto che agli albori della storia I’an- 
tico Arja elevava al Cielo, nella freschezza dell’aurora nascente colie 
parole: « O Dio (Indra) abbi pieta di me, danuni il pane di ogni giorno » 
(Rv. VI, 47, 10.) trovera poi, attraverso un puro lavacro di espiazioni 
e di dolori ed un lungo corso di superstizioni e di idolatrie umane, 
alia distanza di molti secoli, la sua completa espressione nella su
blime preghiera, inscgnata agli uomini dall’Anima Divina della Ga- 
lilea per chiedere al Padre quel pane quotidiano e quella pieta per 
ogni creatura umana, gia invocata sugli spalti degli altipiani dell’Iran, 
davanti alle imponenti giogaie deH’Hymalaja.
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Abbiamo gia detto che, forse, !a metapsichica colie sue ricerche 
e le sue esperienze porter^ una nuova luce nell'opera della creazione 
naturale e potra mettere I’uomo in piu intimi rapporti coll’Universo 
cosmico.

Premettiamo intanto che noi non siamo qui, per negare coniple- 
tamente le sapienti investigazioni che tanti astri luminosi della scienza 
moderna : da Saint-Hilaire a Lamarck, da Darwin a Huxley, da J. Lub
bock a Wallace, da Carlo Wogt a E. Haeckel, hanno apportato nella 
storia dell’uomo per disvelarne le origini; ma sentiamo pure che 
sull’arduo argomento non tutto ancora e stato detto, tanto £ vero che 
sulla teoria dell’evoluzione vediamo affacciate nuove e originali obie- 
zioni e riserve da scienziati niente affatto sospetti di misticismo, per- 
ch£ dich*arati agnostici o ateo-materialisti.

Del resto lasciando insoluta la questione dell’origine delle varie 
razze, sia in senso monogenistico che in quello poligenistico (per 
quanto gli ultimi dati e le recenti ricerche in quest’ordine di studii 
tenderebbero a far riuscire piuttosto trionfante la teoria monogenistica), 
noi sosteniamo che, davanti alle moderne esperienze psichiche, se 
risulterA provata la sopravvivenza della nostra personality dopo la 
morte, dovremo ancora riconoscere che I’atto della nascita dell’uomo 
sulla terra deve essere stato la risultante della preparazione di forze 
spirituali, sapientemente coordinate in un ammirabilc processo crea- 
tivo, sia pure ammettendo le piu umili origin! che vogliono assegnare 
all’umanita i piu grandi maestri dell’evoluzionismo.

Ed £ qui che potremmo richiamarci all’intervento di quella co- 
stante e misteriosa energia, cui accennava lo Spencer, e che va ma- 
nifestandosi attraverso tutte le trasformazioni creative, quasi come un 
solenne disegno prestabilito al quale fa corona la nascita deU’uomo.

In ogni modo resta sempre aperta la questione dell’origine del 
linguaggio, per la quale non possiamo accettare la teoria esplicativa 
e quasi infantile offertane dal Gumplowicz, mentre noi ci riportiamo 
al parere del Max Muller, che della scienza del linguaggio se lie in- 
tendeva, quando afferma che questo problema sorpassa la portata 
dell’intelligenza umana, talch6 lo stesso Schleicher riconosceva che 
la discussione della sua origine non poteva venir risolta nel campo 
delia filologia.

Anche qui, noi crediamo, che le ardite e geniali esperienze della 
metapsichica porteranno nuovi elementi di luce e di conclusion!', dia- 
metralmente opposti a quelle dell’odierna scienza cattedratica.



294 PIETRO RAVEOOI

Ma intanto, anche se I’antropologia dell’avvenire dovesse ammet- 
tere la comparsa simultanea dell’uomo in piii parti della terra, con- 
clusione sulla quale, ripetiamo, siamo ancor lungi di poter addivenire, 
la prova dell’esistenza di un mondo spirituale, in cui le anime con- 
tinuano la loro evoluzione, ci offrirct l’argomento di comunanza d’o- 
rigine delle razze umane, almeno per le ragioni trascendentali della 
vita; e quindi la loro eguaglianza verso le supreme elevazioni dello 
spirito e le conquiste del progresso sul nostro pianeta.

Infatti, se ci sforziamo a tracciare una sintesi completa delle varie 
credenze che formarono le principali religion! dell’umanita, noi ve- 
diamo che attraverso tutte le loro mitologie politeiste e le loro aber- 
razioni idolatriche, nella profonda essenza della loro dottrina, rifulge 
sernpre il concetto fondainentale di una Divinita Supreina, spoglia di 
ogni carattere antropomorfo, di un Essere Creatore, unico e multiplo 
ad un tempo, senza nome e forma, come 1’ineffabile Eloliim degli an
tichi Semiti.

Questa fede suprema, riconosciamo, che non brilld alia niaggio- 
ranza delle menti del volgo, o della moltitudine dei rispettivi credenti, 
ma la compresero le anime sovrane per sapere e bonta, intuendo con 
ci6 la ragione del Dio Universale delle moderne religioni, e quale prelu- 
dio alia grande unione di esse, neU’avvenire piu o meno lontano, in una 
sola. Allora apparira tutta la forza e la importanza delle ricerche psi- 
chiche, ciofe nel sopravvanzare alia stregua dei fatti e delle prove 
tutti i sistemi e tutte le teorie elaborate dalla pura ragione critica 
dell’uomo, spesse volte fallace e presuntuosa per non essersi ancora 
completamente liberata da tutte le scorie della materialita, onde ac- 
cogliere le subliini intuizioni dello spiritualisino.

A questo punto ci viene alia meinoria quel celebre passo dello 
Spencer, col quale il grande filosofo inglese chiudeva melanconica- 
mente il suo testamento scientifico, negli ultimi giorni della sua vita 
terrena.

Egli scrive:

L’idca di questa forma vuota di esistenza che esplorata in tutte le dire- 
zioni fin dove puo giungere I’immaginazione, ha, oltre a cio, una regione 
inesplorata, paragonata colla quale la parte cite riinmaginazione ha attraversato 
non e che infinitesimale; l’idea di uno spazio, paragonato con il quale il nostro 
inconiiueiisurabile sistema sidereo svanisce in un punto, e un’idea troppo op- 
primente perclie la mente vi si possa arrestare. Negli ultimi anni la coscienza 
che, senza origine o causa, lo spazio infinito ha sernpre esistito e sernpre deve 
esistere, produce in me un scntiniento dal quale rifnggo.

Con tal senso di tristezza e come di sconforto terminava nei
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suoi Fatti e Commend quest’uomo, che — nel suo sistema scientifico 
— in uno slancio di sincero entusiasmo si era illuso di aver dato 
fondo all’Universo, e sembra quasi che venga a dar ragione all Ec- 
clesiaste, quando, in quel grido disperato esclamava: Chi accresce 
la scienza accresce il dolore!

E cosi pure noi avremnio concluso, se lo studio di /a id  e feno- 
meni misteriosi della psiche umana, colla loro evidenza, non ci aves- 
sero risospinto verso quel mondo misterioso dello Spirito, per cui 
tutto 1’Universo si accende di una luce sublime di vita e di amore, 
quale appariva al vecchiarello estatico di Assisi nel raggio di quella 
fede redentrice, quando il Maestro Divino proclamava i sublimi destini 
deM’uomo in quel suo sublime eloquio, che tuttora risuona nei cuori 
umani, come la piu bella sinfonia favellata verso I’Opera della Crea- 
zione Eterna.

Orbetello, 25 gingno 19i 5.

PlF.TRO R a VKGOI.

L’Individuo e la specie.

II piu dei filosofi e dei teologi considerano l’immortalita dell’aninia in modo 
solo egoistico, quasiche essa sia solo il bcnc dell’individuo, non della specie ne 
dell’universo.

Non e questa la dottrina dell’Evangelio, che non separa inai I’individuo 
dalla specie, e propone all’uomo un paradiso, non individuale, ma, generale, cioe 
il regno de' Cieli. Onde I’orazione domenicale aspira a tal regno e fa pregare 
il Padre in amore; Pater nosier, ecc. 1 dognii della comunione dei Santi, della 
Chiesa trionfante, ecc. collimano alio stesso scopo. L'liomo non e solo individuo, 
ma parte di un tutto; prima dello stato, della sua specie, poi dell'universo.

*if *
L’immortalita dee dunque essere non solo individuale, ma sociale, generale, 

cosmopolitica, universale. L’immortalita niira dunque all’individuo come alia 
specie, alia parte come al tutto; il legame di tali due cose e la metessi palin- 
genesiaca. L’immortalita dell’uomo si collega per essa come quella dell’universo. 
Questa considerazione risponde all’obbiezione del Parisot e altri, che accusano 
il dogma cristiano di essere egoistico. Nulla e meno egoistico che la petizione 
del regno del cielo; la brama di esso e tanto piu generosa dell’amor della patria, 
quanto che la patria terrena abbraccia poclii uomini, e la patria celeste l’uni- 
verso. La speranza cristiana e il patriottis.no e il cosmopolitismo universale. £ 
il patriottismo e cosmopolitismo del cielo, che uella sua universality si contrap- 
pone alia speciality della terra. Ai due aspetti del paradiso, individuale e gene 
rale, rispondono le due molle del cuore umano, le due virtu teologali, amore 
di sfc e dell’tiniverso, speranza e carita del prossimo. E il legame dialettico dei 
due moti e I’amor di Dio, che in se gli comprende e armonizza.

V. O ioberti.
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PENSIERI SULLO SPIK1TO.

Tutto e energia in continuo moto, e la materia, energia in si 
stessa, si conserva mutando continuamente le sue forme: Tunica legge 
che governa Tuniverso i  quindi il dinamismo. Per tutto penetra I’elet- 
tricit&, tutto si rnuove, dai mondi in rotazione vertiginosa nello spazio, 
agli atomi tenacemente coesi al minerale: dal protoplasma che da 
vita a un organismo, al cadavere che dissolve le proprie cellule. A 
questa legge dobbiamo le tenebre e la luce, il brutto e il bello, il 
male e il bene, la morte e la vita e tutte le altre realta in contrasto 
continuo fra loro.

SarA questa una legge naturale e necessaria, una be I la e buona 
legge quanto si vuole, ma essa non entra nella ragione logica del- 
Tuomo. L’uomo che ragiona logicamente nega, in primo luogo, che 
essa sia tale, poicht una legge presuppone un legislator, e un legi- 
slatore, deve saper emanare delle leggi atte a separare il bene dal 
male, e non a metterli in collisione fra loro a danno dei viventi. In 
srcondo luogo, se per legge s’intende un fatto continuativo, questo 
fatto di male e di bene in continuo contrasto, non puo attribuirsi 
ad una causa cosciente e perfetta il cui potere dovrebbe essere la 
perenne perfezione.

Noi sappiamo che TEnte perfetto ha tutti gii attribuiti naturali 
e soprannaturali, meno quello di creare o di permettere il male. Noi 
crediamo che il carattere essenziale della perfezione sia la liberty, 
e aminettiamo che le astrazioni del pensiero siano un prodotto di- 
namico del cervello; ma questa liberty e questo prodotto non si limi- 
tano alle ricerche della scienza materialmente sperimentale, esse 
si inalzano nelle alte sfere delle scienze spiritualiste ben piu speri- 
mentali e positive poiclie coerenti alia ragione logica.

Che i sistemi metafisici si basino sulla premessa di poter ragio- 
nare su argomenti che sono fuori dalla portata del ragionamento, del- 
Tosservazionc e dell’esperienza, e che tali sistemi rimontino ai tempi 
degli Egizi, degli Assiri, dei Babilonesi, dei Caldei e conducano alia 
superstizione e non alia conoscenza della verita, c* cosa probabile; 
ma da quei tempi ad oggi anche la metafisica ha progredito, e dal
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feticcio ai initi, agli Dei antropomorfi £ salita all’ideality del Bene 
quale Essere perfetto creatore dello Spirito Universale.

Che questo Essere sia finito come Essere e infinito come potenza 
creatrice, che sia immanente o trascendente, personale o impersonale, 
non lo indaghiamo, ci basta il sapere che l’Essere perfetto crea il 
bene nello Spirito Universale.

2U7

Premessa questa verita, si deve ammettere che dello Spirito Uni
versale creato dall'Essere perfetto, faceva parte lo spirito umano.

Come questo spirito sia diventato schiavo e imperfetto, lo pos- 
siamo dedurre dalla Bibbia, interpretata con libera ermeneutica e 
con esegesi spiritualista, corrispondente alia metafisica progredita e 
alle nuove idee sulla cosniogonia, immaginando che I’ Essere per
fetto, invece della Terra e di Adamo ed Eva neM’Eden, abbia creato 
lo spirito umano perfetto e libero nell’universo, e questo spirito abbia 
perduto queste sue quality per essere entrato in forme materiali, pro- 
fanando la sua natura eterea e spirituale. Da qui I’origine del male, 
la biblica caduta, il peccato originale.

Questa interpretazione ci sembra meno allegorica, piu propria 
alio spirito della Bibbia e a quello delle intelligence che vogliono 
elevarsi ai concetti della spirituality. Con questa interpretazione si 
elimina la vecchia e grave obiezione della preveggenza, qualora si 
rifletta che l’Essere spirituale supremo non sarebbe perfetto, se, prima 
di creare, prevedesse cio che deve succedere; la preveggenza loren- 
derebbe finito nella potenza infinita della creazione. L’Essere perfetto 
prevede tutto ci6 che vuol prevedere pel trionfo del Bene.

L’interpretazione da noi data alia Bibbia nel senso che lo spirito 
sia caduto prigioniero della materia per abuso di liberty, 6 un’inter- 
pretazione spiritualista che pu6 accettarsi da qualunque ortodosso; 
ed anche la riflessione sulla preveggenza puo accoglier$i in ossequio 
alia dottrina Pitagorica, la quale assicura che lo spirito deM’uomo, 
purificato dal dolore in Terra, ritorna alia felicita dell'Essere perfetto 
donde proviene. £ questo il credo su cui si basano tutte le religioni e 
tutti i sistemi filosofici che ammettono I’ immortality dello spirito. 
Esclusa I’immortality, tutte le religioni e i sistemi precipitano sotto 
Ie rovine della fede.

Portate le nostre idee metafisiche a questo punto, il pensiero si 
rivolge a un Essere solo, al Bene; ad una fede sola, all’lmmortalita: 
e allora fermamente si crede che lo spirito dell'uomo redento dal 
suo fallo, ritorna all’Essere perfetto.
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** *
Noi spiritualist! partendo dal principio che I’Essere perfetto ha 

creato lo Spirito Universale, consideriamo lo spirito dell’uomo come 
caduto nelle seduzioni della materia e da essa imprigionato in un 
corpo imperfetto, immondo e mortale.

Noi non crediamo che I’Essere perfetto abbia creato la materia 
che e il male; l’Essere perfetto 6 spirito, e lo spirito crea il bene 
nello spirito, le cui forme si manifestano in Terra nelle sublimi facoltd 
psichiche dell’uomo, e in altri mondi si rivelano negli esseri pura- 
mente spirituali immuni o redenti dal fallo biblico.

Ora lasciamo all’autorita della Bibbia il rispondere sulla verity 
storica di quel peccato e confermiamo che l’uomo, nella sua essenza 
psichica, £ di origine spirituale. Se lo spirito dell’uomo avesse ori- 
gine dalle forme cieche della materia, sarebbe tempo sprecato lo 
studiare la psicologia, la evoluzione e la finality dell’uomo, ancorchfc 
esso sia un essere di gran lunga superiore a tutti gli altri animali.

Ci6 che ha origine dalla materia non ha alcun valore di fronte 
alio spirito, ne e prova la materia stessa che, priva di spirito, va a 
confondersi, dal genio all’idiota, nella fossa comune e nell’oblio del 
nulla. La materia senza lo spirito, assomiglia ad una pazza che gira 
eternamente su se stessa, dando, come prodotto del suo moto, degli 
organismi che fermentano, si dilaniano, si dissolvono e ritomano alia 
materia per ripetere I’eterno ciclo.

L'uomo cosciente non si consola con la dottrina sulle forze della 
materia, n£ si persuade con la teoria atomica, meccanica, determi- 
nista, hegheliana, pragmatista o vagamente idealista; l’uomo si con- 
forta soltanto al pcnsiero di ritornare alia vita pura dello spirito. II 
fondamento delle religion) sta nella fede o nella speranza della felicity 
spirituale, eterna ed assoluta. La filosofia senza quel fondamento, 
non potra mai surrogare la religione; e appunto per questo noi spi
ritual isti vediamo il valore assoluto nello spirito che vivifica e ci 
trasporta fuori della materia.

Opere voluminose e dotte furono scritte sulla realta e sul dominio 
dello spirito, ma ben poclii pensano a quella realta e a quel dominio; 
l'uomo non pensa nenimeno ai due iniliardi, circa, di organism! simili a 
lui, che appariscono e spariscono nel corso di poclii anni. e ad altri 
milioni di iniliardi di generazioni comparite e scomparse con alterna 
vicenda; l’uomo non si da pensiero dello spirito dolorante su questa 
Terra che sembra destinata a luogo di espiazione per gli spiriti incar- 
nati. L’uomo pensa al proprio io fisico e non all’lo spirituale che 
soggiace al dolore della came in cui e carcerato!
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Questo e il tono dell’elegia o la nenia dell’argomento lacrimevole 
che si sente ripetere, massimamente da coloro che parlano sempre 
dell’/o spirituale, nia pensano costantemente all’/'o fisico, invocando 
I’Altissimo con gli inni del Re Ezechia o con quelli dei Profeti che 
non avevano il concetto socratico dell’immortalita dell’anima. Quel 
Re e quei Profeti pensavano alia felicity in Terra e non sapevano 
immaginare che di la dai mondi della materia e di l£ dal tempo e 
dallo spazio vi potessero essere dei mondi infiniti dove non siconosce 
il dolore e la morte, e ove gli spiriti gioiscono in forme di luci pla- 
stiche iridescenti, che la mente umaua non potrebbe comprendere 
ancorcht si rendessero visibili e tangibili ai nostri sensi. Quelle forme 
e quei mondi di luce incomprensihili aU’immaginazione, fanno dimen- 
ticare al nostro pensiero i mondi della materia, e specialmente la 
Terra, sulla quale alcuni filosofi e naturalisti ammirano la bellezza e 
I’ordine perfetto, mentre altri filosofi e naturalisti vedono in tutta la 
natura un disordine orrendo di bisogni piu orrendi che confondono 
tutte le cause della vita: (et propter vitam vivendi perdere causas) e 
percid non possono persuadersi che lo spirito umano sia stato se- 
dotto dalle forme imperfette, impure e mortali della materia. £ un 
fatto pero che nella forma umana lo spirito fc penetrato « in una 
parte piu, e meno altrove(l) », e quindi la Bibbia, quand’anche fosse 
leggenda o modificata tradizione babilonese o indiana.contiene nelle 
sue allegorie delle verita misteriose.

*
*  *

Strappare i veli all’lside delle verita bibliche, £ una pretesa ardita, 
ma non temeraria; e percid con la nostra dottrina ripetiamo, che I’Es- 
sere spirituale perfetto ha creato lo Spirito Universale perfetto e li- 
bero, e parte di questo spirito si profanb adulterandosi nella materia 
del corpo umano in cui trovasi carcerato.

Questa e I’interpretazione da noi data ad una delle verita della 
Bibbia. Accolta questa interpretazione, sorge la domanda della reden- 
zione dello spirito passato e torinentato nel corpo di tante e tante 
generazioni. A questa domanda risponde il fatto della coutinua pri- 
gionia dello spirito nel corpo umano. Si potrebbe quasi credere che 
lo spirito dell'uomo prediliga la sua prigione come grata dimora, op- 
pure vi rimanga per riscattare la materia dal la sua abiezione.

Se questo fosse lo scopo dello spirito, dovremmo saper grado alia 
caduta biblica su questo mondo di materia, le cui energie natura I i,

(!) Dante, Par, !.
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non irrazionali, lianno una affinity di simpatia con lo spirito sedolto 
Ma qualunque sia la finality dello spirito, e sempre incomparabilinente 
superiore a quella del I e forze o energie della materia che sono fine 
a s£ stesse, mentre la potenza dello spirito redime Puorno dalla schia- 
vitii della materia e lo rende immortale e felice.

L’uomo cosciente che aspira all’immortalita, alia felicita e alia sua 
spiritualizzazione non vuol progressi hegheliani senza termine: vuole 
un termine, vuole spiritualizzarsi e non vuol morire; il nulla lo spa- 
venta, sebbene dal nulla, nulla abbia a temere. Cio 6 vero, ma il non 
temere dal nulla £ peggiore del temere dal Tutto.

Si dice che la felicita e Pimmortality sono i principali ideali degli 
egoisti; anche questa £ una verity, e siccome i piii grandi e venerabili 
egoisti furono e sono i martiri, i santi, e gli eroi del pensiero e 
dell'azione, cosi 6 da augurarsi che Pideale della felicita e la fede 
nelPimmortalita si propaghino a tutto il genere umano, in omaggio ai 
martiri e agli eroi del pensiero e dell’azione che aprirono il cuore e 
la mente agli ideali di redenzione umana.

Di questi eroi, di questi martiri e di questi santi, ogni popolo, per 
quanto selvaggio, ne conta qualcuno, e tra i selvaggi ve ne saranno, 
forse, taluni ben piii grandi di certi uomi registrati nella storia. £ questa 
una nostra supposizione, dedotta dalla caterva di noini raccolti nei 
dizionari, nomi fra cui, al dire di Carlyle, non pochi rappresente- 
rebbero delle personality che col loro spirito intellettivo, aftettivo e 
volitivo hanno piegato in una data direzione il corso delle cose. A 
nostro parere, non 6 il genio di un individuo che muta il corso delle 
cose in Terra; il mutamento i  dovuto a varie cause o all’opera col- 
lettiva cosciente o incosciente degli individui; e su cio aveva ra- 
gione Mazzini di opporsi all’opinione di Carlyle. Nella farragine delle 
personality onorate dalla storia, ben rare sono quelle di uomini che 
professarono la vera fede nelPimmortalita e nella felicita assoluta, e 
pin rare ancora quelle di individui che studiarono la realta e la potenza 
dello spirito. Qui sta la causa della nostra infelicity; senza quella 
fede e quello studio, Puorno vivry sempre la vita della materia e della 
forza brutale.

A quello studio e con pensiero libero da preconcetti deve quindi 
Puorno dedicare i suoi giorni, distinguendo le naturali dalle irrazionali 
energie della materia, e le razionali dalle soprannaturali potenze dello 
spirito; con questa distinzione Puorno salira all’altezza della scienza 
spirituale, che da la fede nella redenzione, nelPimmortalita e nella 
felicita assoluta dello spirito umano.

Emilio V. Banterle.
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CONSIDERflZIONl STOR1CO-CRITICHE
SULL’OCCULTISMO.

(A PROPOS1TO DI fN  CE1.EBRE EPISODIO DEL SECOI.O X V Il).

L’episodio dei Promessi Sposi nel quale il Manzoni ha rivelato le 
sue piu profonde facolta d’analisi del cuore umano fc, forse, quello della 
« Monaca di Monza », sostanzialmente desunto, come tutti sanno, da un 
fatto rcalmente accaduto. Ma fra i particolari di cui tale fatto 6 intes- 
suto, uno ne esiste del quale il grande romanziere non fa cenno e che 
interessa i nostri studi: Poccultismo. Esso fu divulgato dallo storico 
Tullio Dandolo che nel 1855 pubblicava I’incartamento originale del 
processo intentato contro i due amanti e i loro complici. La lettura 
di tale incartamento che rievoca uno dei periodi piu importanti per 
la storia dell’occultismo, nel porgerci motivo di tracciare un breve 
quadro dell’epoca, ci ha anche suggerito alcune riflessioni che ci lusin- 
ghiamo siano per interessare il lettore, in quanto non del tutto prive 
di a 11na I it A.

** *
Ricordiamo brevemente i fatti. Virginia de Leyva — la Gertrude 

dei Promessi Sposi — fatta monaca contro propria volonta, fu sedotta 
da un giovane,« scellerato di professione «, come lo definisce il Man
zoni, appartenente a un’illustre casata lombarda, Giampaolo Osio, il 
quale, per sfuggire alle ricerche dell’autorita criniinale, si era rifugiato 
in una villa di Monza, contigua al monastero della Leyva. La tresca 
durd troppo a lungo (circa sette anni) perchfc le compagne della 
« Signora • non ne avessero sentore e fu, precisamente, per soppri- 
mere testimoni pericolosi che I’Osio assassinb una conversa e, quindi, 
in un drammatico tentativo di fuga, feri e uccise altre suore. II pro
cesso, istituito per I’intervento diretto del Cardinal Federigo Borromeo, 
mise in luce particolari tremendi e si cliiuse con la condanna di 
morte per I’Osio, di segregazione perpetua per la Leyva e di galera 
per il confessore Paolo Arrigone, principale intermediario dei due 
colpevoli e gift per suo conto accusato di altri delitti.

Gli atti del processo rivelanoche I’accusata si difese con grande
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abilita allegando a propria discolpa — come certe famose eroine di 
processi moderni — il fattore della suggestione. La descrizione delle 
sue intime lotte prima di cadere in peccato e veramente tragica.

Dopo ch’ebbi veduto I’Osio due volte nel parlatorio e particolarmente dopo 
ch’ei sempre piu si restrinse coM'Arrigone, mi sembro d’esser come diabolica- 
mente forzata d’andare a quella finestra: e una volta che mi fu detto da suor 
Ottavia che Giampaolo stava in giardino, perch’io volli farmi forza di non andare 
a vederlo, svenni sopra ad una cassa; e questo si ripete piu volte. Talvolta io 
entrava in collera pregando Dio che mi aiutasse: talvolta in sentirmi spinta da 
questa tentazione mi stracciava i capelli: pensai fino di ammazzarmi. Le quali 
cose tutte credo mi avvenissero per opera diabolica, per malefizi fattimi: ho 
conosciuto dopo cio esser vero; perche, essendo andata nel detto parlatorio a 
ragionare coll'Osio, esso. sotto pretesto di cose sante, mi fece baciare e toccar 
colla lingua una cosa legata in oro, che poi mi confesso ch’era calamita bianca: 
e ritengo che l’Arrigone ne fosse partecipe...

E sembra, invero, che anclie il giudice fosse della stessa opinione 
della « Signora » poiche fra i capi d’accusa citati nella sentenza di con- 
danna dell’Arrigone vediamo quello di

avere battezzate calamite e trasmessele all’Osio, il quale le consegno baciate e 
lambite a suor Virginia accio similmente le baciasse e lambisse.

Proseguendo nella propria difesa la « Signora » insiste ancora 
sugli effetti della suggestione:

Diro a Vostra Signoria, che, con tutto ch’io facessi ogni sorta di orazioni 
e discipline sino al sangue per non avere a trattare piu coll’Osio, pareva che 
fossi portata dal diavolo e cruciata talmente al cuore da non potere stare di 
non vederlo, e andare dov’esso e ra ; di modo che, ricercata e supplicata da lui, 
son tornata a quella porta, caddi in peccato, e mi prese tanta malinconia che 
ne infermai e stetti a letto tre niesi.

Quindi, dopo avere accennato a preghiere e a doni votivi offerti 
alia Madonna per essere liberata dal fascino malefico, la Leyva con- 
fessa che, purtroppo:

Prevalsero i malefizii dai quali mi trovava circondata: attesoche, essendosi 
guardato nel mio letto, vi si trovarono ossi di morto, uncini di ferro, e molte 
altre cose come ne sono state informate tutte le monache... (1) che avrei fatto 
cose anco maggiori della perdita della vita per salvar I’anim a; e tanto pativa 
che una volta sopraffatta dalla disperazione andai per gettarmi nel pozzo, nta 
fui trattenuta dalla figura della Madonna che e in fondo al giardino, alia quale 
avea divozione...

it) Qui s'innesu  u iu partleolarita Itoppo ributtanie per essere citata (Aora del Dandolo).
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II tragico interrogatorio si chiude con la seguente preghiera ri- 
volta al giudice inquirente:

Vostra Signoria faccia scrivere che di mia volonta non ho consentito ad 
alcuna cosa cattiva; sibbene stretta da incanti e malie.

** *

Sorge a tutta prima spontanea I'obiezione che i fattori della sugge- 
stione e del malefizio siano stati artificiosamente addotti dalla Leyva a 
scopo di difesa; ma chiunque conosce lo spirito e i costunii dell’epoca, 
pur non negando che I’accusata abhia troppo attribuito ai fascini del- 
I’occultismo le debolczze della sua passione, non ha serie ragioni per 
metterne in dubbio la fondamentale sincerity, tanto piii se si tien conto 
che essa — a quanto risulta dal seguito della sua storia — era una 
anima profondamente mistica e soggetta a fenomeni di carattere so- 
pranormale. Infatti, trasportata, per scontare la sua pena, in altro 
monastero, essa fu presa da un grande fervore di pentiinento, dandosi 
a pratiche di mortificazione e di ascesi nelle quali trasfuse quell’esu- 
beranza di sentimento che forse I’aveva condotta al peccato. Verifi- 
catisi in lei dei fenomeni estatici, il Cardinal Borromeo, dietro le ripe- 
tute insistenze della ravveduta e delle stesse persone che I’assistevano, 
si reed a visitarla; ed ecco ci6 che in proposito narra lo storico Ri- 
pamonti:

Avendo la donna intrapreso un divino ammirabile parlare, tanto piii sospetto 
quanto era piii elevato, aveva cominciato ella stessa con parole timorose e con 
esitanti ad esporre come si sentisse mossa dalla divinita e vedesse celesti cose, 
e passava a moti ed agitazioui, quali soglionsi allorchfe I’animo dal corpo e 
tolto e levato coll’estasi in cielo. Diceva d’aver veduto gli angeli, spesso udite 
voci piii che umane ed altre cose vere si, ma che ella stessa aveva in sospetto 
di ludibrii e d’arti e fallacie di demonii: onde le avea volute esporre a lui 
come le avvenivano per sollevar la coscienza: e ne chiedeva perdono.

II Cardinale per profondita di teologia e per lunghe ineditazioni era atten- 
tissimo a tali giudizi; come fanno chiaro i volumi di tal materia (1) scritti 
da lui sottilmente e divinamente per notar la differenza del vero e del falso, 
torre gli errori e i ludibrii nelle umane menti prodotti dalla vanita propria e 
dalla malizia dei demoni.

II Cardinale, continua lo storico, « entrb in persuasione ch*ella 
non cianciava cose vane » e si rec6 sovente a visitarla onde « al (I)

(I) I! Ripamouti allude alle segucnti opere stampate in latino: -  Dell'estasi naturale. -  Delle donnc 
estatiche ed illuse. -  Parallel! cosniografici della sede e delle apparizioni dei demonii. -  Della Prow i- 
denza di Dio e della sua permissione cogli spiriti maligni. -  Delle cognizioni che hanno gli Angeli c i 
Demonii. -  Dei numcri pitagorici. -  Dei trovati cabalistici. -  Dei miracoll dei Qentili.
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muliebre animo non mancasse un direttore o maestro fra quelle am- 
mirabili opere ». E continua :

Venne infine la cosa a tale che per gran prove convinto il Cardinale della 
divinita verace e presente e che il Cielo applaudiva alia conversione di quel- 
I’ anima, v’applaudi anch'egli e la voile proposta ad onorevole esempio.

E noto che la « Signora » mori in odore di santit& come testi- 
monia il Ripamonti che nel 1641 di lei scriveva:

Vive tuttavia in curva vecchiezza, scarna, macilenta, veneranda, che appena 
crederesti ch’ella sia stata un giorno cosi leggiadra e impudica.

*• *
Ma indipendentemente dalla natura anormale della Leyva, a ri- 

conoscere verosimili le credenze e le pratiche occultistiche da lei 
asserite, basterebbe un semplice sguardo alle condizioni spiritual)' 
dell’epoca.

Oici, come si £ veduto, risulta dagli stessi atti processuali che 
I' Osio e I’ Arrigone credevano essi per primi — e non meno 
dei giudici che Ii condannarono — all’efficacia delle * fatture », 
ci6 che non deve sorprendere quando si pensi che in niun secolo 
piu del xvu Ie credenze e le pratiche occultistiche esercitarono 
un’influenza positiva nella coniune vita quotidiana. £ sufficiente a pro- 
var ci6 I’opinione (cui ha alluso nel passo poc’anzi riportato il Ri
pamonti) di uno degli uomini piu illuminati e piu rappresentativi di 
quell’epoca: Federigo Borromeo. Di Iui scrive il Cantu:

S. Carlo aveva fatte bruciare molte persone |couvinte di stregoneria], come 
sa chiunque ha letto la vita sua. Anclie sotto il pontificato di Federigo ne fu- 
rono mandate al rogo per maliarde.... Sappiamo poi da’ suoi biografi com’egli 
nelle visite gran guerra portasse a niaglii e streghe: singolarmente ne trovb 
una folia a Claro presso di Poleggio, cosi sfacciate che di pieno giorno anda- 
vano in tregenda; o cotne dicevano qui, in barilotto. II Cardinale al posto del 
loro ritrovo pianto una croce e fe’ I’ intimata ai diavoli di non piu mai con- 
gregarsi cola. Obbedirono, ma se la legarono al d ito ; e quando esso torno 
dnpo cinque anni, mentre tenea cannnino tra Prato e Faido, gli suscitarono 
contro fiera tempesta; col cielo quanto pub esser tenebrato, ed urli di lupi, 
che fu gran tnerce il catnparne. II di appresso gli rinnovarono la scena se- 
condo erasi concertato in un loro sabbato, portandogli via sino i piatti d’ in 
sulla mensa, finche benedetta 1’aria, tutto acqueto (Rivola III, 17).

Lo stesso Cantii onde meglio illuminare I’ambiente nel quale si 
svolse I’episodio della « Monaca di Monza » riporta, precisamente 
nelle sue /llustrazioni storiche ai Promessi Sposi, i seguenti fatti:
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Nella vita di S. Carlo descritta dal Ripanronti troviamo che nel monastero 
di S. Caterina a Monza erasi messo un folletto che ne faceva di belle, ora ri- 
dendo smascellato, ora levando di sopra il fuoco le vivande, ora scompo- 
nendo e rapendo i veli; quand’erano a letto le ragazze or rotolandole, or av- 
volgendone il capo tra le coltrici: e mentre lavoravano le suore rubandole gli 
aghi o la spola: e ce n’era alcuna che il folletto pareva inseguire piii ostinato. 
Ma il cardinale [Borromeo] libero il convento dal quel diavolezzo col benedirlo.
II folletto era un’ altra delle credenze indubitate di quell’ eta. Per dime al
cuna delle sue fatte in quel giro d’anni il P. Menglii da Viadana ha visto con 
i propri orchi in Bologna nel 1579 un nobil uomo il quale si trovo avere in 
casa un folletto che non poco I’ inquietava giacche innaniorato di una giovi- 
netta servente, la seguiva da per tutto, gliene facea delle strane, e qualora le 
dessero troppo a lavorare malmenava la casa. Un di le straccio da capo a 
pie un abito, poi lo racconcio di tra tto , un altro mentr’ella cavava vino in 
cantina le porto via il lum e: e non ci fu verso di liberarsene fuorche col- 
1’aver costretto la fanciulla a mangiare sur un luogo schifo: di che egli indi- 
spettito andossene. L'anno dopo in Bologna stessa un’altro folletto innaniorato 
d’altra fanciulla trilustre, faceva continue burle nella casa ov’eila stava; spez- 
zar vetri e vasi, rotolar sassi enormi, gettar cento cose e fino i gatti rel pozzo, 
ed altri dispregi. Per cacciarlo adoprb invano il padre Menglii stesso che si 
scusa coi lettori se solo pochi casi adduce fra i moltissimi (Arte Esorv'stica, 
libro 2, pag. 408) (1). Un altro padre minore osservante contava che in Mantova 
verso il 1600, il folletto era invaghito di un ragazzo, gli facea or da servo, or 
da pedagogo, or da facchino, or da corsiero e lo serviva in ogni suo bisogno, 
sicchfe tutti lo vedeano, ma lo tenevano per uomo vero. Esso padre e un altro 
fratelio dell’amato, lo videro piii e piu volte e andava a portar loro o pesci o 
altro che il giovane loro inviasse: se non che avendo paura che il folletto 
giuocasse loro alcun cattivo tiro, non vollero piu praticare col giovinetto che 
non si sa come la finisse. Erano queste e simili cose attestate da testimoni 
oculari e non ignoranti (2).

Sulla diffusione delle credenze occultistiche nel secolo xvn scrive 
il Dandolo nel medesimo volume che contiene il Processo della « Mo- 
naca di Monza »:

Le Scienze Occulte costituivano il ramo piii ammirato e ricerco delle umane 
cognizioni: chiedevansi a zibaldoni magici e cabalastici la predizione e la spie-

(1) La cronaca dello spiritismo c piena di casi consiniili, anche rccenti, ed e notevoic la somi- 
glianza di certi particolari, quale, ad esempio, e quollo della presenza di un giovinetto o di una 
fanduila, la cui mediamta spontanea sembra essere la determinante dei feiiomcni, visto chc basta, 
spesso, il loro allontanamento per farli cessare. II Lombroso ebbe a studiarne personalmentc quattro 
casi fra i quali uno svoltosi in una latteria di Torino, ove « runiori, tnovintenti automatici, ecr. erano 
provocati da un giovanissimo medio di 5 o 6 anni... • (Vcdi Luce e Ombra% anno 1909, pag. 3 e seg. 
e Riccrchf sui fenom tniy ecc,, pag. 245-6).

(2) In altra importantissima opera del Cantii, Gli Eretici d ' Italia , vediamo menzionato un 
fatto avvenuto in un monastero del sccolo xvn e che pub considcrarsi un dassico fenomeno spiri- 
tico. Esso c contenuto in un Manoscritto della Magliabecchiana,C.\» XXIV, 65:

< L’ottobrc 1664, nel monastero di Santa Scolastica del Borgo Buggiano si sentiva uno spirito 
battente e * presero le monache ard ir: di scongiurarlo : e da parte di Dio gli comandarono che di- 
cesse chi fosse e quali erano le sue pretensioni, ma questo non rispose sc non per via dei soliti 
picchi, che faceva per segno del si, e lasciando di picchiare per segno del no >.
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gazione d’ogni avvenimento: considerando i fenomeni naturali come altrettanti 
prodigii, piacque ricorrere alia negromanzia per modificarli o impedirli, un 
fanciullo preso da mat caduco, un adolescente che andava spegnendosi per etisia, 
un subitaneo arricchiinento, un temporale devastatore, una combustione spon
tanea, il mal d’amore, e la gelosia che lo martella, venivano posti nella cate- 
goria del malefizj; e si ricorrea, per isventarli, a patti col diavolo.

Noi vedremo, in seguito, se tali credenze fossero la conseguenza 
(commista, s’intende, a tutte le follie e gli errori della superstizione), 
di fatti riconosciuti veri dall’esperienza empirica delle folle, piuttosto 
che il portato di una tremenda suggestione collettiva. Ma quand’anche 
quest’ultinia ipotesi fosse la vera, non resterebbe meno innegabile il 
fatto che la suggestione era talmente diffusa da convertirsi, agli ef- 
fetti pratici, nella piu concreta realta, si che i giuristi dell'epoca do- 
vettero fame materia di una grave e complicata legisiazione, la quale, 
come e facile comprendere, non poteva che accrescere, col prestigio 
dell’autorita, la convinzione spontanea della massa. In tal modo, la 
consacrazione ufficiale delle credenze occultistiche ebbe per conse
guenza I’ istituzione di processi che si risolsero in una serie di spa- 
ventose carneficine.

Fra le opere composte a titolo di manuale per gli esorcizzatori 
e gl’inquisitori la piu farnosa e quella di Martin Del Rio, della quale 
cosi parla il Dandolo:

Manzoni assert che un libro del fiammingo Delrio ha cagionato pin morti 
d’uomini delle guerre d’Alessandro il Macedone; faceva allusione al volume 
intitolato Disquisitiones magicae, diventato, infatti, il terrore delle streghe e il 
manuale di lor giudici. Va diviso in sei parti; nella prima trattasi degli amu- 
leti, dei vocaboli arcani, de’ numeri cabalistici e dell’alchimia: la seconds rivela 
i vari patti che si fanno col diavolo e il tenore dei congressi; nella terza si tien 
discorso de’ malefizii praticati con erbe, paglie, unguenti, ossi di morti: il quarto 
libro tratta dell’arte di tirar le carte, d’interpretar i sogni, ecc.: i due ultimi 
libri sviluppano i doveri de’ confessori, difendono l’integrita del suggello sa- 
cramentale, e sostengono contro i protestanti I’uso delle reliquie, degli scapolari, 
dell’acqua bencdetta, del suono delle campane, degli esorcismi, ecc,

Gli effetti di simili criteri giudiziari non potevano esscre che ter- 
ribili: le vittime di essi si contano a milioni. Bartolomeo Spinola af- 
ferma che nella sola diocesi di Como in un anno se ne processavano 
piu di mille e se ne bruciavano piu di cento. Intieri villaggi di mi- 
gliaia d’anime nei quali si considerava propagata per contagio a tutti 
gli abitanti la malia diabolica, furono spianati al suolo. In Francia 
sotto il regno di Francesco I centomila persone furono condannate 
come fattucchiere e nei 1609 ne furono accusatc seicento. Altrettanto
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avveniva in Inghilterra, in Germania, in Isvizzera ove Lutero e Cal- 
vino si mostravano non meno spietati della Chiesa cattolica. A Nor- 
dlingen, piccola citt& di seimila abitanti, in quattro anni furono arse 
trentacinque streghe. A Ginevra per la medesima iniputazione in ses- 
sant’anni furono bruciate centocinquanta persone.

*
*  *

lnquadrato nell’ambiente ora descritto I’episodio della « Monaca 
di Monza » perde ogni carattere di fatto eccezionale o inverosimile. 
Esso non fa che porgere materiale alio studio di un’epoca nella quale, 
per usare le parole di un nostro scrittore, « il mistero interveniva in 
tutti gli eventi, circondava e serrava tutte le esistenze, copriva e as- 
sorbiva la vita ordinaria ». Tale questo fosco secolo che anche nel 
campo propriamente intellettuale rispecchiava tutte le stranezze delle 
folle anonime, dando vita, ai massimi occultisti della storia moderna 
dal Boehme al Fludd, dal Van Helmont a Paracelso, dal della Porta 
alio Swedenborg.

Dinanzi a un simile quadro storico, viene spontanea la domanda: 
con quali criteri dobbiamo noi studiarlo e valutarlo? La questione, 
come il lettore pu6 comprendere, non 6, specialmente per noi, senza 
importanza e senza difficolta. Infatti, una delle piu gravi accuse che 
vengono rivolte alle nostre ricerche 6 appunto quella di riconferire 
valore a superstizioni (dei cui effetti abbiamo or ora offerta una ben 
pallida idea) dopo che tre secoli di titaniche lotte, combattute dai 
razionalisti in nome della Liberta e della Verity, sembravano averle 
dissipate per sempre. La risposta a simile obbiezione esige qualche 
osservazione di carattere filosofico-storico.

Innanzi tutto ci sembra che non si possa giudicare una qualsiasi 
epoca della storia e tanto meno quella del secolo xvu coi criteri di 
epoche successive: per esempio la nostra. Col mutar delle genera- 
zioni mutano le credenze, gli usi e i costumi e muta non meno la 
verity dell’errore. Noi riteniamo fermamente che le credenze di una 
data generazione per quanto corrotte da una sovrapposizione di errori, 
di deviazioni, di falsificazioni piu o meno coscienti, rispondano, sia 
pure in minimi termini, a una condizione reale della psiche e dell’or- 
ganismo materiale della stessa generazione. Mutate le generazioni e 
scomparse, percib, le condizioni di fatto che davano motivo a una 
data credenza, questa non pu6 essere senz’altro giudicata priva di 
fondamento, ma deve essere studiata e apprezzata entro i limiti e le 
peculiar! condizioni dell’epoca.

Per venire al fatto concreto, noi diciamo che altra cosa fcdeplo-
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rare ehe I’autorita religiosa siasi resa responsabile di giudizi erronei 
e di condanne mostruose, aitra cosa lamentare che la massa abbia 
per ignoranza trasformato in superstizioni fatti e fenomeni veri e aitra 
cosa concludere senz’altro che questi fatti e questi fenomeni non 
siano esistiti.

£ appunto quest’ultinia gratuita illazione che noi rimproveriamo 
ai razionalisti e materialisti dall’Holbach al Voltaire, dal Buchner alio 
Haeckel. Come per annullare le tendenze conservatrici della Chiesa 
i razionalisti credettero metodo positivo e radicale quello di negare 
addirittura la Religione, cosi per annullare gli inconvenienti della 
superstizione essi ricorsero al metodo sbrigativo di negare addirittura 
I’esistenza del sopranormale nella vita umana. Troppe volte si £ accen- 
nato su Luce e Ombra a questo malinteso fondamentale dei razio
nalisti per sentire la necessity di insistervi ancora una volta, dimo- 
strando come la miglior prova dell’esistenza di fatti sopranormali e 
della legittimita della tendenza spiritualista e religiosa che, piii o 
meno direttamente, ne deriva, sia data dal rinascere, sulla fine dello 
scorso secolo, dello spiritualismo e del sorgere conseguente di una 
nuova scienza che oramai ha stabilito, con prove, I’esistenza di un 
nucleo di fatti che attestano la legittimita di certe credenze. Ora, alia 
luce di questa nuova scienza si spiegano con maggiore verity ed 
iinparzialita gli avvenimenti storici piu sopra raminentati. Come gia 
osservava diecine d’anni or sono il Cantu, gran parte dei fenomeni 
che valsero a un numero sterminato d’infelici, l’iniputazione di stre- 
goneria e satanismo, con relative torture ed esecuzioni capitali, ci 
appaiono ora in gran parte veridici sotto il nome scientifico di epi- 
lessia, isterismo, sonnambolismo, ipnotismo, medianita.

Noi crediatno, quindi, che la Chiesa debba essere severamente 
riprovata non gia -  come pretendono i razionalisti — per avere 
ammesso la realty dei fatti (in massima, s’intende perchfc non si deve 
certo escludere che gl’lnquisitori abbiano errato o inventato fatti ine- 
sistenti) ma per l’abnso fatto della sua autorita torturando e giusti- 
ziando tante vite umane, contro i principi fondamentali di tolleranza, 
di carita, di sacro rispetto all’esistenza banditi da Colui che essa 
considera proprio Fondatore.

Ma per quanto concerne la realta dei fatti sopranormali bisogna 
riconoscere che pur attraverso le esagerazioni, gli errori, le farneti- 
cazioni dei credenti, il secolo xvn ha conservato in quelle vaste 
miniere che sono i trattati demonologici e magici dell’epoca, un patri- 
monio di intuizioni e di fatti da cui traggono tanta luce i nostri 
moderni investigatori.
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Ma, come inai, obbiettano i razionalisti, simili fatti che voi affer- 
mate veri non avvengono in epoche di maggiore civilta, per esempio, 
la nostra? Non & questa la prova migliore che allora non trattavasi 
che di una suggestione collettiva, di una gigantesca epidemia isterico- 
mistica ?

Rispondiamo, innanzi tutto, che non £ affatto vero che tali feno- 
meni non si siano verificati prinia e dopo queH’epoca anormale. Solo 
6 vero che in altre epoche la fenomenologia mistica si svolse con 
minore intensity e dovette anche celarsi perchfc predominavano in 
esse — per una spiegabile reazione — dottrine severamente con- 
trarie. Ma il fatto che nel secolo xvu e in altri secoli, I’occultismo 
assunse forme epidemiche nulla prova genericamente contro la realta 
dei fenomeni anormali. Qui i: appunto che invochiamo il criterio di 
valutazione piu sopra accennato, inspirantesi al principio che vi sono 
credenze e fatti, i quali non possono essere giudicati se non in base 
alle condizioni intellettuali e materiali dell’epoca che li registra. Ora 
epoca eccezionale fu quella del Seicento. Ecco come, all’infuori del- 
I’occultisino, la ritraeva il Manzoni:

Le memorie che ci restano di quell’epoca presentano e fanno supporre una 
situazione della societa straordinarissima. II governo piii arbitrario, conibinato 
con I’anarchia feudale e I’anarchia popolare ; una legislazione sorprendente per 
cio che essa presenta, o fa indovinare o racconla: un’ignoranza profonda, fe 
roce e pretensiosa; delle classi con interessi e massime opposte._

Per conto nostro ricordiamo, un fatto che specialmente interessa 
1'argomento che trattiamo: che in questo secolo la lotta tra il Pro- 
testantesimo e il Cattolicismo, in seguito alia reazione della Contro- 
riforma, tocca la fase piit acuta, lotta che svolgendosi simultanea- 
mente a gravi avvenimenti politici e sociali rivela uno stato di crisi 
e di decomposizione generate della society, acuito da pestilenze e 
carestie rimaste leggendarie. ■

Ora la storia ci apprende che nelle epoche contrassegnate da 
grandi crisi religiose e sociali, I’occultismo in tutte le sue forme, e 
specialmente in quelle pratiche della niagia e dello spiritismo, rag- 
giunge una diffusione eccezionale. Si pensi non solo al seicento di 
cui ora ci occupiamo ma alia fine del settecento in cui I’occultismo, 
dopo un secolo di minore attivitA, risorse, prddromo di quella Rivo- 
luzione che la tradizione iniziatica vuole essere stata profetata con 
una precisione impressionante di particolari da Cagliostro e da Cazotte; 
si pensi anche al nuovo riaffermarsi dell’occultismo e dello spiritismo 
nell’epoca presente che assiste al piCi vasto cataclisma di nazioni che 
la storia umana ricordi. Che se i razionalisti, ribattono essere questa
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la miglior prova die I’occultismo, e in ispecial modo lo spiritismo, 
sono il prodotto fantsstico e artificioso, il sintomo evidente di uno 
stato morboso della psiche umana, noi rispondiamo che tale giudi- 
zio £ troppo sommario, troppo superficiale perchfc noi possiamo con- 
dividerlo. Ben altro l’insegnamento che dobbiamo trarre dalla recru- 
descenza dell'occultismo nei periodi critici della storia. Lo dimostre- 
remo brevemente.

La Rivoluzione, come segna la disgregazione di una forma esau- 
rita della societa (ciofc di una classe improduttiva che artificiosamente 
esercitava il predominio) e una riaffermazione dei valori primi, sem- 
plici e concreti della vita (cioe della massa che lavora e produce) 
cosi segna pure la disgregazione dei formalismi dogmatici e intellet- 
tualistici e la riaffermazione del valore primo e sostanziale della re- 
ligione: il sopranormale umano ed extraumano. 11 ricorso alle origini 
che il genio di G. B. Vico riscontrava nella storia ciclica delle na- 
zioni si verifica non meno nel campo mistico-religioso che nel carnpo 
politico-sociale. Si osservi che il medesimo concetto del Vico £, sot- 
t’altra forma, il principio inspiratore di quell’opera che 6 stata defi- 
nita il testo della Rivoluzione francese: il Contratto sociale di G. G. 
Rousseau. II famoso ritorno alio stato di barbarie invocato dal gine- 
vrino e che scandalizzb tutti i critici timorati i quali interpretarono 
simile frase alia lettera, a quale altro fenomeno storico alludeva se 
non al riemergere dei principi primordiali del pensiero e dell’organi- 
smo sociale in via di trasformazione ?

11 fatto, quindi, che in date epoche i fenomeni sopranormali rag- 
giungono una particolare intensita si spiega con le speciali condi- 
zioni di eccitamento psichico e anche fisiologico della generazione 
che li produce. L’occulto attende per manifestarsi coi propri segni 
quei momenti in cui I’umanita, dopo averlo dimenticato, sembra, at- 
traverso i dolori di una nuova gestazione, desiderarlo di nuovo.

La mano misteriosa scrivente sulla parete Ie terribili fiammeg- 
gianti parole che Daniele interpretava al re terrorizzato, nianifesta- 
vasi in quel convito, che era il simbolo della profonda crisi di un’e- 
poca, e Gesii designava manifestazioni occultistiche per il tempo in 
cui si sarebbe udito parlare di sollevazioni di regni contro regni, di 
carestie e di terremoti e di « quella desolazione della quale ha par- 
lato il profeta Daniele ».

*
♦  *

Spiegando con le speciali condizioni di un dato periodo storico 
I’eccezionale manifestarsi di fatti sopranormali, pretendiamo escludere
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la frode, l’ inganno, la suggestione collettiva ? Tutt’altro, anzi I’ain- 
mettiamo piu che mai, trovandone anclie la naturale spiegazione, per 
la quale giova, ancora una volta, riferirci all'analogia tra il fatto so- 
ciale e il fatto spirituale.

Quel la medesima crisi rinnovatrice che stabilisce un nuovo or- 
dine di giustizia nella society, non ha luogo senza sangue, senza sa- 
crifici, senza innumerevoli delitti e ingiustizie conimesse da coloro 
stessi che fondano la nuova giustizia. Gli 6 che il momentaneo rie- 
mergere dei principi e dei valori primi della society rievoca seco an- 
che la primordialita selvaggia del sentimento e dell’istinto nelle anime 
umane. Cosi, analogamente, I’ intensificazione dell’occulto, dovuta at 
ricorso della psiche alle sue prime potenze, riconduce nella psiche 
stessa quella estrema tendenza alia superstizione e all’errore propria 
delle anime primitive la quale sovrappone il fantastico tessuto del- 
1’ immaginazione e della leggenda ai fatti veri, accrescendone artiff- 
ciosaniente il numero e deformandone la sostanziale realta.

In altre parole, la credulita, I’autosuggestione si verificano in mag- 
gior dose, in quell’ ambiente ove, per lo stesso piu intenso manife- 
starsi di fenomeni inspiegabili, I’anima deve forzatainente perderequel 
criterio di misura che le faccia discernere il possibile dall’impossibile, 
il probabile dal certo. £ questa, a chi ben la consideri, la medesima 
legge di compensazione che regola il fenomeno della geniality. II genio, 
che nel campo speciale in cui esplica la sua virtu, fc un’anticipazione 
dell’ uomo-tipo, della individuality perfetta, presenta nello stesso 
tempo, molti dei caratteri propr? del degenerato, dello squilibrato 
e del delinquente.

*
* *

Queste le brevi riflessioni suggeriteci dalla visione degli avveni- 
menti di un’epoca eccezionale. Forse i criteri da noi invocati perl’in- 
terpretazione di essa appariranno strani a taluno e viziati da una 
soverchia indulgenza per gli errori e le foilic della superstizione. E 
sia pure.

In quanto a noi, c’e una constatazione che ci turba, quella che 
il nostro secolo e specialmente i giorni in cui viviamo, sotto la vcr- 
nice di una superiore civilta presentino, anche indipendentemente 
dalla guerra, tanti punti di somiglianza con I'oscuro seicento. Sott’al- 
tre forme medesima b la crisi religiosa, sociale, politica ed artistica. 
Mancano, certo, le condanne in massa dei Tribunali deU’Inquisizione, 
ma non mancano le epideinie mistiche nelle stesse manifestazioni piu 
aberranti, quale, ad esempio, quella che ha raccolto migliaia di pro-
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seliti attorno a una sedicenle reincarnazione di Gesu Cristo. E — per 
citare casi meno ridicoli e sotto qualche aspetto anclie commoventi — 
non 6 di pochi anni or sono il fenomeno Lazzaretti, non t  di ieri il 
fenomeno di Antoine le Guerisseur, cui nel nativo Belgio, ora devastate 
dalle soldatesche teutoniche, era stato elevato un Tempio?

D’altra parte, senza ricorrere al fattore religioso ed occultistico, 
come pu6 altrimenti spiegarsi se non come una immensa suggestione 
collettiva il fatto di un popolo completamente solidale con un uomo 
incoronato che in nome di certo Dio medioevale lo trascina al ma- 
cello? Ahime! non rivolgiamo alia sola religione, al solo occultismo 
l’accusa di generare le epidemie mistiche. Vi sono sabbati e tregende 
nei quali officiano Demoni e Satiri, senza bisogno di unguenti magici 
e di riti evocatori; e non di notte, non sotterra o nel deserto, ma in 
paesi che portano i segni delle maggiori civile e alia luce abba- 
gliante di quest’aurora del secolo ventesimo.

** *
Dinanzi a tanti errori e tanto male giova raccogliersi e meditare. 

Da parecclii anni I’occulto batteva alle nostre porte i suoi colpi mi- 
steriosi, e, ahime, troppo poche anime li avevano interpretati come 
il sintomo indefinito ma eloquente, delle tristi condizioni in cui versa 
l’umanit&, come un richiamo ai grandi problemi delle nostre origini 
e dei nostri destini, nel cui studio, piu angoscioso e necessario d’ogni 
preoccupazione economica e sociale, e riposta la pacificazione dei 
contrasti e I’elevazione spirituale dell’umanita.

Trascurare gli insegnamenti della storia, non adoperarsi (consci 
delle leggi fatali che i suoi ricorsi ci rivelano) a regolare e discipli- 
nare il divenire della crisi in cui versiamo, preparando gli animi alle 
conseguenze prossime o lontane di essa, sarebbe grave colpa, in 
particolar modo per noi spiritualisti, cui sovrasta il dovere di un piu 
intenso richiamo delle folle alle supreme leggi della vita, le quali at- 
traverso fenomeni arcani e contrari alia nostra povera logica, ci av- 
vertono che nel corso degli avvenimenti interviene qualche cosa di 
superiore alia coscienza e alia volonta uinana: la potenza di Dio.

Antonio Bruers.

La Magia.

La magia c stata in realta un’esperienza psico-patologica gigantesca e cru- 
dele praticata dagl’inquisitori sull’isterismo, ma praticata alia cieca, senza che 
fosse possihile di utilizzarne i risultati.

F. H. Myers.
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LIBERI PENSATORI E PENSATORI LIBERI.

Quando R. Bonglii con arguzia felice ed esatta i liberi pensatori 
voile definire liberi non-pensatori, scolpi una verita storica con una 
frase, che rimarra anche storica.

Infatti mentre il libero pensatore dovrebbe essere colui che riven- 
dica e pratica dentro e fuori s£ intera liberta di pensiero, del quale 
dovrebbe farsi il padre, e restare sempre il padrone, invece fc dive- 
nuto volontario mancipio di un dato credo cattedratico, devoto e prono 
seguace del Magister dixit.

Con che mostra e dimostra che non solo non capisce un iota di 
liberty di pensiero, ma che pensiero proprio autonomo non ha — e che, 
mutatis mutandis, ovvero, con frase casalinga, mutate le mutande, d 
rimasto uno del servum pecus, non significando nulla l’esser mutato 
di sacrestano in bidello, di baciapile pretesco in leccazampe uni- 
versitario.

La liberty vera di pensiero esige, o meglio implica in s& la liberta 
ampia di critica, di scelta, di eliminazione, di aggiunta, di variazione, 
di rigetto, d’illuminato ecletismo — il libero pensatore deve essere 
autodidatta; deve pensare, ragionare, giudicare secondo il suo cri- 
terio — e pu6 a suo modo credere, o non credere, discredere, o ricre- 
dersi, dubitando colie norme del dubbio critico e filosofico, non accet- 
tando nfe dommi contrarazionali di chiese, nfc dommi irrazionali di 
scuole — gli uni spurii parti di cieca credulity, gli altri di incredulity 
cieca e sorda.

Giacomo Leopardi scrisse da par suo questa sentenza magistrale 
nei suoi Errori Popolari « L’incredulity ha prodotto pregiudizii assai 
piii perniciosi, di quclli che la credulita abbia mai prodotti». Ed 
infatti I’incredulita impedisce le ricerche del possibile, mentre la cre
dulity non fa esercitare la critica sopra i suoi possibili errori di giu- 
dizio. L’incredulita dunque £ un quid peius della credulita.

Invece oggi il Libero Pensiero si 6 ridotto a cosa tapina e con- 
traria alia sua natura anche: emancipazione dai credi e dai simboli 
delle religioni positive e da ogni istinto religioso naturale, e sostitu- 
zione del credo e del simbolo di un dato sistetna pseudo-scientifico
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e pseudo-filosofico formulato in dottrina dommatica col relativo sil- 
labo, ecc.! E' in conseguenza la negazione di sfc stesso: fe I'assoluto 
dell’assurdo.

Nfc questo b un concetto critico nostro, ma b una pubblica mani- 
festazione di principii e di condotta avvenuta nell’ultimo Congresso 
di Libero Pensiero in Roma, sotto la presidenza, cioe sotto il ponti- 
ficato di un niagno Professore. E fu tanta e tale la sbalorditiva incon- 
sapevolezza del loro procedere illogico, contradditorio, intollerante, 
che i convenuti non si avvidero dell’enorme scandalo suscitato nella 
gente seria, non asservita ad una scienza falsa e falsaria, perchfe set- 
taria, dal veder proclamato e conclamato come Libero Pensiero un 
Pensiero non-libero... ed illiberale insieme ! Insomma liberi pensatori 
per antifrasi, come liictis a non lucendo.

Come vi b un fanatismo reiigioso, vi b quello irreligioso — se non 
che se I’uno b scusabile, I’altro £ imperdonabile.

Quei signori ci provarono anche che Ruggero Bonghi imbrocco 
nel segno — perchfc se non fossero non-pensatori, come non sono 
liberi, capirebbero che dommatizzare un sistema come infallibile 
soluzione

Ocll’enorme mister dell’universo

0 essore ignoranti molto, e scienziati punto o poco. Essi vanis vana 
defenduni!

Se il criticismo £ utile sempre, ed anzi necessario: se I’agnosti- 
cismo nei giusti confini i: razionale, perche vi sara sempre un inco- 
noscibile, appunto perchi: esiste I’lnfinito, I’assegnare limiti al possi- 
bile, ed affermare con sicurezza il no, od il si, £ puerilita di dottori 
indotti; £ prosunzione di analfabeti della filosofia : e I’ automistifica- 
zione dello scetticismo sistematico ed anticritico.

All’opposto vi sono i pensatori liberi, e di costoro in esempio 
arreco gli spiritisti, che soltanto i settarii della Chiesa e della Cat- 
tedra — Arcades ambo — osano chiantare settarii.

Ognun dal proprio cuor I'altmi misura.

Convengo che vi hanno spiritisti fanatici, ma essi sono incon- 
sciamente apostati dello Spiritismo vero e genuino, che cammina collo 
esame scientifico e critico alia ricerca ed alia conquista progressiva 
di una vcrita sempre relativa.

Gli spiritisti veri sono liberi crcdenii e liberi pensanti; ed infatti
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vi hanno spiritisti teisti ed atei, immortaiisti e futuristi, monisti e dua- 
listi, rincarnazionisti ed antirincamazionisti, fideisti e criticisti, reii- 
gionisti e scientisti, oltre alle altre divisioni e suddivisioni. Tutti sono 
collegati da una verita di ordine scientifico, il fatto verificato della 
sopravvivenza dello spirito. La loro convinzione di cift £ fondata sulla 
legittima e Iogica induzione di molti fatti appunto riconosciuti di 
carattere ed origine spiritici, che resistono alia piii sottile ipercritica 
di dotti non-spiritisti. Per6, quando un giorno fosse provato a luce 
meridiana e con evidenza mateinatica che I’ipotesi spirilica b erronea, 
e se ne dovesse ammettere un’altra diversa ben dimostrata, allora gli 
spiritisti cesserebbero dall’essere piu tali, perchfc lo spiritismo non 
esisterebbe che come una formola vuota di contenuto, una mummia 
dorata dell’idealistno atavico. Ricordianio, a titolo di giusto onore, 
che A. Kardec, ritenuto il patriarca dello spiritismo catechistico, 
inscrisse come segnacolo in vessillo il motto fatidico, proclamazione 
solenne dei diritti del Vero : « Lo spiritismo sard scientifico, o non sard ».

Niente infallibilismo dunque, n£ servilismo, nfc settarismo. Gli 
spiritisti sono, e restano pensatori liberi, anche nelle libere credenze.

21 Aprile 1913.
V. Cavalli.

G. Giusti medio ?

« Dall’epistolario di Giuseppe Giusti -  edito da Le Monnier -  Firenze 1863, 
vol. II, Lettera 183, a Giovan Pietro Vieusseux, pagg. 21 a 23, sotto la data 
di Pescia, 25 febbraio 1845, in fine si legge questo curioso periodo:

« Non passa giovedi che io non venga a starmene con voi e coi nostri 
amici comuni; e se voi non mi ci vedete e segno che o non credcte, o non 
fate attenzione agli spiriti ; io per'o v’ ho udito parlare di me piu di una volta. 
Addio ».

Nel 1845 chi mai parlava di spiriti?!.... Ne dall’ intonazione si pud cre
dere che il Giusti volesse scherzare, tanto piu in quanto alludeva ad un feno- 
meno del proprio spirito, e cioe di sdoppiamento psichico, possibilissinio in lui, 
soggetto di natura molto sensitiva.

V. C.

[ ’Idea di Dio.

Sarebbe poco conforme ai fatti affermare che I’idea di Dio £ attualmente ' 
abbandonata dal pensiero umano. La ragione s’e sempre piu allontanata dal 
I’idea di una divinita esteriore e materiale, la quale non sarebbe che un rad- 
doppiamento o un ingrandimento degli esseri naturali. Ma per contro, essa 
s’awicina sempre piii a nozioni che, riunite, definite, approfondite, rispondono, 
certissimamente a cio che la coscienza religiosa adora sotto il nome di Dio.

Boutroux.
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(Macchietta umokisticai.

Tutti conoscono I’ antica e indiscussa fede spiritica del nostro caro ed 
assiduo Vincenzo Cavalli, ma non tutti sanno che egli e stato ed e ancora poeta, 
e per giunta satirico argutissimo. Nei seguenti versi, clie pubblichianio in via 
eccezionale, il dardo, piccante di amabile e salntare sarcasmo, colpisce alcune 
ingenue e vanitose manie — purtroppo non infrequenti — di spiritisti.

La Direzione.

Oli orecchi ecco mi cornano... 
£ Ini, lo spirto auiico!
Ei mi favella al solito: 
lo so quel clie mi dico.

Parla una lingua esotica 
In un arcano inodo:
Nulla ne posso intendere... 
Ma io I’odo, Podo, I'odo !

Sono auditivo medio:
Non c’e da dubitare...
Se tutti non mi credono, 
M ali! cite ci posso fare ?

A bocca aperta, estatico 
lo resto al favellio...
E rassoiniglio a un Socrate: 
Lo giuro affedidio!

Mi sento tutto sat tiro 
Di quella stia incompresa 
Musica zufolevole.
Che suoiia alia distesa.

Sono ronzii del timpano,
Mi avvertono gli amici... 
Errore di giudizio,
O increduli infelici!

Sia pure un reuma cronico, 
Prodotto poi da che?
Dai miei padroni spiriti:
La cosa va da se.

Ed essi se ne servono 
Come condizione 
Di pita inedianica 
Per I’audizioiie.

*• *
Ne e tutto: sono caspita!

Un medio anclte veggente: 
Veggo volar gli spiriti 
Quotidianamente.

Son mosche amaurotichc, 
Sussurrano gli amici,
Fosfeni patologici...
Increduli infelici!

Se cliiudo un po’ le palpebre, 
Eccoli i miei diletti 
Puntini lucidissimi,
Spiritual!' insetti!

A sciami essi mi riddano 
Nel capo in hallo tondo... 
Fenomeno mirifico! 
Fenomeno profondo!
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k *

Son medio a effetti fisici... 
Esempio: se passeggio 
Alquanto forte in camera,
Oh ! Dio io rumoreggio...

Traballa la mia camera,
Come per terremoto...
£ una legion di spiriti,
Che metto tosto in m oto!

Mi basta un poco d’umido 
E di favonio un poco,
Che scricchiano i miei mobili, 
Cosi come per gioco !

£ tutto un fatto fisico, 
Sentenziano gli amici...
Ma no — c’entran gli spiriti, 
O increduli infelici!

Essendo un grande medio,
£ certo e indubitato
Che sono in corpo e in anima
Tutto medianizzato.

Napoli, 1894.

Conclusion scientifica:
E dentro e intorno a me 
Lavorano gli spiriti...
Se no, che diavol’e?!

Son medio anche psicografo 
Per manoduzione,
Perche 6 il cervello gravido 
D’ispiritazione (1).

Io scrivo in furia e a vanvera, 
N£ ci capisco un jota:
Vado come una tnacchina, 
Somiglio ad una ruo ta!

Son sgorbi indecifrabili, 
Esclamano gli amici...
Divini jeroglifici,
O increduli infelici!

Se mi esibissi al Pubblico, 
Sarei or conclamato 
Per queste doti classiche 
Un Socrate rinato!

V. C a v a l u .

(U Vocabolo non di mia fatcura, ma appreso da scrittore autorevole.

Gli organi della voce.

Gli organi della voce sono in intimo rapporto con quclli della respira- 
zione; per cio la possessione si estende generalmente da questi ai primi. Ogni 
animate ha una voce che gli e propria e che e Pespressione della sua intima 
natura. £  per essa e per la varieta delle sue modulazioni che i modi che agi- 
tano interiormente il suo essere si manifestano all’esterno; talclie, I’insieme di 
queste modulazioni rivela la misura e Pestensione di ogni essere in particolare.

Allorquando il demonio si impadronisce di una natura piu elevata, che 
contiene in se, almeno in potenza, i tipi degli esseri posti al di sotto di essa 
nella scala della creazione, egli puo, spesso, quando gli piaccia, realizzare 
questi tipi e tradurre, per cosi dire, in atto il carattcre e la natura di un animate 
che non esisteva in essa se non in modo generate e in potenza. Questo carat- 
tere si manifests allora o nei lineamenti del volto o nella voce.

Gorres.
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NELL’OPERA Dl UN ROMANZIERE PIEMONTESE.

Edoardo Calandra.

Non credo che Edoardo Calandra sia un romanziere notissimo 
fuori del Piemonte, ed anche nella nostra regione subalpina che egli 
descrisse con tanta intelligenza e tanto amore, non £ forse letto ed 
apprezzato quanto meriterebbe.

Le sue opere appartengono quasi tutte al genere del romanzo 
storico o della novella storica, con carattere essenzialmente regionale, 
poiclit in esse egli ritrae quasi sempre la vita deli’antico Piemonte, 
specialmente nell’epoca Napoleonica, eta gia abbastanza lontana per 
avere quel fascino, quel profumo suggestivo che emana dalle cose 
passate, e abbastanza vicina ancora per essere rievocata non « di 
maniera » ma con minute fedelta di particolari.

In ci6 il Calandra, diligentissimo e appassionato raccoglitore di 
oggetti e di memorie antiche, riesce mirabilmente. Ma un'altra sua 
caratteristica k il senso del mistero che aleggia in quasi tutte le sue 
opere, qualcosa che ora vagamente, ora apertamente parla dell’ «al 
di I& » dei rapporti arcani fra il mondo dei viventi e un altro mondo 
vago, inafferrabile, ma pure esistente e presente.

Lo dir6 con le parole di un insigne critico e amicq suo, Dino 
Mantovani.

Fu detto — scrive il Mantovani — che tutti i lavori del Calandra, com- 
medie e racconti, mentre con si delicata giustezza rendono I’iminagine ricono- 
scibile della verita, contengono uno spirito di mistero che inquieta il lettore e 
lo affascina, un senso indefinito di rapporti oscuri, ma certi, fra la vita e la 
morte, un’idea non espressa dell’universale coesione e continuity dell’essere, un 
intuito, piii che un concetto, di qualche cosa d’ulteriore che si cela nella realta 
definita (1).

In alcune opere questo sentimento ha una forma piuttosto vaga 
ed indecisa, si che a dame ragione possono bastare le comuni cre- 
denze tradizionali e la fantasia dell’artista.

(1) V. Nuova Aruotogia, gcnntio, 1912.
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Cosi nella commedia « La FJarola » il nodo dell’azione £ dato dal- 
l’estremo desiderio espresso da un morente, un ufficiale piemontese 
caduto contro i francesi nel 1793; egli fa giurare ad un suo amico 
che si opporri con ogni forza a die la sua vedova passi mai ad altre 
nozze, e l’amico, fedele alia parola che lo iega al morto, lotta tena- 
cemente contro il proprio fratello.

Cosi in « Reliquie » il narratore vede, nella vecchia camera in 
cui si trova per caso a dormire, una figura d’uomo che si stacca da 
un quadro, una figura di donna che si svolge da una miniatura, — 
proprio come Rudello e Melisanda nella Ieggenda di Heme — e riesce 
poi il giorno dopo, un po’ con vecchi ricordi,« reliquie » trovate nella 
casa, a ricostruire la tragica storia dei due amanti.

Tutto ci6 e bello, positivo, suggestivo, ma non ha pernoi diretta 
importanza ; questo vago senso del mistero che si ritrova pure in altre 
opere del Calandra, come in « La Bufera », « La Falce », « A guerra 
aperta » pur avendo innegabilmente un valore artistico e psicologico, 
non giustificherebbe ancora un articolo in questa Rivista.

Ma in altri lavori il Calandra ha direttamente e audacemente 
esposti, non come sogni o immaginazioni poetiche, bensi come fatti 
reali, alcuni dei fenomeni sopranormali piu meravigliosi, che rnanife- 
statisi certamente in tutti i tempi, solo ora cominciano ad essere rico- 
nosciuti e studiati.

Li ha esposti da artista par suo, se ne & servito come elemento 
d’arte, cid che forse nessun altro romanziere ha fatto, ma ha conser- 
vato nella loro descrizione le stesse caratteristiche fondamentali con 
cui questi fenomeni sono narrati dagli odierni cultori della meta- 
psichica.

In una novella intitolata « Telepatia » il Calandra affronta un 
ben arduo argoniento: I’apparizione di un morente.

E anche qui un nobile ufficiale piemontese, il cavaliere Roberto 
De Ripalta, che cade ferito mortalmente in uno scontro coi repub- 
blicani francesi, la sulle nevi delle Alpi; ricoverato in un povero caso- 
lare sente la morte approssimarsi, pensa con strazio ai suoi cari Ion- 
tani, alia giovane sposa, al bimbo suo non ancor nato, che egli non 
vedra mai, al bimbo suo che forse proprio allora vede la luce. Ma 
ad un certo punto...

... cesso di soffrire: entr& in uno stato di benessere intenso. Desiderava sempre 
di veder suo figlio, ma senza impazienza, come chi 6 certo di venire appagato. 
Quel non so che d’inesprimibile che, oltre all’idea della distanza, lo separava 
dai suoi, pareva si andasse dileguando. Ed era un lento, un dolce svanir del 
cervello, quasi 1’ intelligenza, I’energia, le forze vitali ne uscissero per innal-
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zarsi, per concentrarsi fnori dell’ente, in una facolta sovrumana.... Quando
I’infermiere si accosto col lunie gli scorse sul volto come una espressione di 
curiosita ineffabile ; avcva le labbra aperte al sorriso, e gli occhi spalancati 
parevano niirar cose lontane, solo visibili a lui.

I: nello stesso punto, nel palazzo di Torino, mentre la giovane 
moglie di De Ripalta soffre nel sacrificio della maternita, mentre gli 
intimi della famiglia sono accolti nel salone in attesa del lieto 
anmm/.io, aceade un fatto meraviglioso.

Non era funio, non era nebbia; era nna cosa strana, vibrante, che andava 
faccndosi opaca, die inuovendosi, si traeva dietro lo sguardo come una per
sona vivcnte.

Quelli die stavano aggruppati intorno al bambino ebbero come l’avverti- 
nienio istantanco che qualcuno arrivava alle loro spalle.

Si voltarono, si ritrassero, videro.
Roberto, pallido come clii non lia sotto la pel le una sol goccia di sangue, 

si teneva I’abito strctto sul petto con una mano, l’altra pendeva inerte lungo 
il fianco : il suo portamento era nobile e grave; guardava fissamente suo figlio 
con ocelli sereni, pensierosi, dolcissimi.

La sensazione della sua presenza fu per un istante certa, potentissinia in 
tutti. Poi svani.

Un’altra novella si intitola « Presentimento * (1) ed e di fattura assai 
ptii semplice. £ tin racoon to di caecia: al eonvegno ritarda uno solo 
dei caccintori, Giacomo Brosulo, che giunge poi sorridente, eon un’aria 
di serenita e beatitudine insolita in lui, ne s’inquieta ai rimproveri 
dei compagni. Durante la caccia avviene un litigio, ed egli si inter- 
pone con una mansuetudine in lui nuova, e tiene tutta la giornata un 
contegno strano, come assorto in un vago dolce pensiero. Alla sera 
il litigio cite pareva sedato si riaccende ed il povero Brosulo che 
tornava tranquillamente a casa, scambiato nelle tenebre per un altro, 
i1 ucciso con una fucilata.

Che fine — comments una vecchia — e senza veder il p rete ... un uomo 
cite dal primo all'ultimo dell'anno era sempre in peccato mortale.

No. no. no — risponde un’aitra — oggi aveva la coscienza netta come un 
bambino. I’ho visto io a far le sue divozioni.

— Ob I se non andava neanche a messa...
— Yi dico -'he s'e confessaio e comunicato; stamane m’era accanto al 

haSaustro!
— Allora ... aMora bisogna dire che sentisse la m orte!

*\ e • • *-* ■ :*! . Yooc.k ,e  P : r * v o : c  * t  * O c <  > r i -
Tr b f  • L» ^  tutr* le ocerr ^  C. Cau y. T E N «ii Torre*
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E I’Autore conchiude che la pensa anch’egli come la buona 
vecchina.

Nella novella « Due spaventi » gli spaventi come dice il titolo 
sono precisamente due, un eolpo di fulmine e un’apparizione fanto- 
matica. II narratore, un veterano napoleonico, percorrendo in calesse 
una strada campestre t  sopraccolto verso sera da un uragano, e 
scampato per miracolo a un fulmine che si £ abbattuto presso a lui, 
trova ricovero in una modesta villa presso due vecclii signori. Nella 
notte improvvisamente si desta.

Non era piii solo — egli narra. — Alla luce tremola e impura della can
dela fungosa vedeva una fanciulla, vestita da hallo con eleganza e semplicita, 
che si moveva per la camera senza fare il piu piccolo rumore ; e ogni poco 
si fermava a guardnrsi nello specchio ch’era sopra la consolle come vagheg- 
giasse la sua bellczza, la sua acconciatura, il suo abbigliamento. Chi poteva es- 
sere? Una povera pazza ? Una sonnambula? Non volevo credere a quello che 
vedevo e stavo li senza batter occhio, senza trar fiato. Tutt’a un tratto osservai, 
o mi parve osservare, che le carni e le vesti di quella figura non avevano ri- 
lievo e colore distinto, che quel corpo non gettava ombra ne sul soffiito ue 
suite pareti nfe sul pavimento. Volli accertarmi. La maledetta candela filo, si 
affiochi, si spense....

E prosegue descrivendo il terrore di quella notte al buio, con 
i'impressione continua della presenza dell’altra.

E solo il mattino apprende dal servo che i suoi ospiti avevano 
da pochi anni perduta Tunica giovanissima figlia, assai bella, un po’ 
vanitosa della sua bellezza, che aveva voluto esser sepolta in abito 
di ballo,... proprio come Tapparizione della notte.

Ancora una citazione. In «Juliette*, Tultimo romanzo del Calan- 
dra, la protagonista vede il proprio « doppio».

Poc’anzi — ella narra — ebbi un accesso di noia proprio straordinario, 
non sapevo cosa fare di me... A un tratto mi viene un’idea: Ma si, mi faccio
portar l’arpa._ Mi do una scaldatina alle mani, mi volto, mi niuovo. E vedo
che son gia la in atto di accordar lo strumento!

Sicuro, ero qui ed ero la ; qui in carne ed ossa, tutta vestita di scuro; la. 
che so io? come uno spirito, bianca bianca con una corona di fiori d’arancio, 
e un veto amplissimo che dal capo mi scendeva ai piedi.

lo mi sono qui limitato a riportare i passi delle opere di E. Ca- 
landra che mi parvcro piu interessanti, lasciando ai competenti il giu- 
dicare quanto le narrazioni del romanziere siano fedeli o verosimili, 
considerate alia stregua dei moderni sludi psichici.

Si potrebbe ora chiedere: i fatti narrati dal Calandra, oltre ad 
essere “ verosimili „ hanno qualche base di « vero » ?
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In altri termini I’A. cosi scrupoloso della verity, che non mette 
nei suoi racconti storici un particolare solo che non risulti da qual- 
che documento o da qualche testimonianza, avrebbe anche per que- 
sti fatti attinto a vecchi ricordi, e vecchi racconti ?

lo credo di si, e lo affernia anche il Mantovani.

I suoi racconti — scrive il Mantovani nell’articolo citato — sono tutti com 
posti di realta conosciuta; perfino i fenomeni di telepatia, di suggestione e di
presentimento, a cui egli diede tanta importanza, senz’essere punto spiritista....
....  insornma i casi che parrebbero a prinia vista inverosimili, tutti hanno ri-
scontro nei documenti da lui raccolti.

E con cio I’opera del Calandra acquista un significato e un in- 
teresse grandissimo, sia per I’ardimento artistico con cui osd trattare 
fatti cosi sopranormaii, sia perch£ testimonia in certa guisa della loro 
realta.

Cesare Lucco.

La giustificazione delle credenz*.

Una quistione interessante la filosofia razionale sarebbe quella di sapere 
per qua! motivo pel corso di tanti secoli, e fra tante na2ioni diverse, le pin ce- 
lebri per ingeguo e per coltura scientifica, siasi introdotta, propagata, inante 
nuta ed accarezzata I’astrologia giudiziaria. L’ uomo non h gratuitamente in- 
ventivo. Tanti uomini dotati di ragione, di senso e di profondo ingegno deb- 
bono avere avuto almeno un principio renioto di credibilita onde captivare il 
loro assenso alle opinioni astrologiche. Qual’e questo principio o questo mo
tivo di credibilita che ha prevalso per tanti secoli e in tanti cervelli di uomini 
altronde rispettabili ? Questione interessante la storia dello spirito uinano nella 
quale il filosofo ravvisa che tutte le opinioni o vere o false si debbono con- 
siderare come altrettanti frutti di stagione.

Certamente devesi trovare la ragione per la quale sia invaisa una data 
opinione piuttosto che una data altra, un dato errore piuttosto che un dato 
altro, piuttosto una verity che una data altra. Senza aver prima scoperte le 
leggi naturali colle quali lo spirito umano va sviluppandosi nelle societa, sara 
impossible dar ragione di questi fenomeni intellettuali. La filosofia minuia, 
priniitiva, individuate, che abbiamo in oggi, non ci puo soinministrare i dati 
sufficient! a sciogliere la questione sopra proposla. Conviene all’opposto salire 
ad altri principj non ancora ben conosciuti e sviluppati per dar ragione delle 
diverse idee predominant nei diversi secoli e nelle diverse eta dell’ umano 
inciviliniento.

Romaonosi.
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LA POKTA KAG1CA DI KOMA.
STUDIO STORICO.  

(Continuaz.: v.fuscic. precfd. pag. 279).

VII.

VlCENDE DELL’EX-REGINA DI SVEZIA.

Cristina Alessandra, nell’ estate del 
16f>6, — cioe mentre avveniva il primo 
de’ narrati fatti, — si trovava, per le 
eccessive spese incontrate, a coito di 
denari; sicche fu costretta a impegnare 
le proprie gioie.

Allora decise di recarsi in Francia 
per tarsi pagare dal cardinal Mizza- 
rino un preteso credito, rimontante alia 
guerra dei Trenta anni. Qiunse cola 
nel giugno di quell’anno. Ma I’asluto 
ministro di Luigi XIV temporeggio. 
Ella allora torno in Italia e si fermo a 
Pesaro, donde mando a Roma il conte 
Francesco Maria Santinelli, per predi- 
sporvi il suo ritorno. Questi pero, che 
era un gran ciambellano ladro, spegno 
e vero i gioielli di lei; nta li rimpegnd 
subito per conto proprio, vendette piatti, 
vassoi e candelabri, e cavo persino 
I’oro e I’argento dai ricami dei vestiti. 
Anche il palazzo Farnese fu svaligiato ; 
il conte fece man bassa su ogni cosa: 
quadri, tappezzerie, mobili e persino il 
piombo dei cornicioni. £  da ritenere 
che sia stato durante il soggiorno a 
Pesaro, che I'ex-regina abbia avuto 
contezza del tatto avvenuto al marchese 
Palombara, e che se ne sia rallegrata 1

con lui per iscritto. Stanca d’attendere 
in Italia la risposta del Mazzarino, men
tre il conte Santinelli compiva le note 
prodezze, Cristina Alessandra aveva 
lasciato Pesaro, ed era tornata in Fran
cia. Fu cola che ella commise un gra- 
vissimo ahuso di potere, del quale 
Luigi XIV fu tanto indignato che la 
fece prepare di partire immediatarnente 
dalla Francia.

La Pallade svedese, il 15 maggio 1658, 
era di ritorno in Roma. Dopo quanto 
era avvenuto al palazzo Farnese, non 
convenendole metter campo a rumore, 
entro nella nostra citta silenziosamente 
e prese stanza al palazzo Mazzarino 
(ora Rospigliosi), prossinio a quello del 
Quirinale. Sua Santita a cui erano ben 
note e la condotta della illustre con- 
vertita, e le truffe del conte Santinelli, 
non vedeva di buon occhio quella vi- 
cinanza. Sapendo le ristrettezze in cui 
ella versava « le mandd qualche regalo 
di commestibili; ma poi fece crescere 
le guardie al Quirinale e custodire a 
vista lei e quella schiuma dei suoi cor- 
tigiani »(1). In pari tempo le fece sa-

(1) M asi, op. cit. capitolo VIII.
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pere, per mezzo del cardinale Decio 
Azzolino, suo consigliere, che il gran 
ciambellano non si lasciasse vedere, 
che sarebbe incappato nel bargello. II 
conte Santinelli fu percio inviato da 
lei a Vienna, a riverire Leopoldo I, 
nuovo imperatore dei Romani.

In seguito, recatasi al palazzo Riario, 
alia Lungara, scelto qual nuova abi- 
tazione, comincid per lei un periodo 
non brillante, ma in conipenso calmo, 
dopo tanta travagliata esistenza.

Nel 1660 mori il re di Svezia e al- 
lora la Riformatrice del Nord si rec6 
a Stoccolma, per farsi riconfermare le 
rendite, che infatti lo furono. Cola si 
trattenne fin quasi alia meta dell’anno 
1662. Rientro in Roma il 20 giugno di 
quell’anno e riprese le sue occupazioni 
ordinarie d’arte, di scienze e lettere. 
Nel palazzo dei Riari (ora Corsini) la 
Accademia di Camera tenne important 
e sonluose sedute, e al giardino che 
adorna 1 edifizio fu dato il titolo arca- 
dlco di Bosco Parrasio (1), che poi VIII.

passo all’orto dei francescani, a San 
Pietro in Montorio, sede ufficiale del- 
I'Arcadia, nel 1690.

* *
Basilissa torno adunque alle con 

versazioni geniali, alle lettere, agli stu- 
di, ai quali siaggiunsero alloral'alchi 
mia e la ricerca della pietra filosofale.

A tal riguardo si sa ch’ella, per la 
brama di far scoperte « si mise attorno 
un bolognese, di nome Bandiera, in- 
sieine al quale attendeva di continuo 
ai lambicchi e ai fornelli; e non di 
rado avveniva che le spalle forti del 
bolognese avessero a rimaner dolenti 
delle busse che lei indispettita di non 
veder sortire il bramato effetto, sapeva 
fargli somniinistrare. Si immaginava 
inoltre Cristina di conoscere il segreto 
di campare piu di un secolo ; ed avendo 
essa un giorno letto nel < Mercurio 
Calante » un’altro segreto di simil ge
ne re, e tosto sperimentatolo, poco man
ed che non ne rimanesse vittima > (2).

VIII.

ElTGRAKI HD KXIMMI.

Le iscrizioni fatte porre dal marchese 
Palombara in diverse parti della sua 
villa erano sei. Di esse cinque (quelle 
del casino e dell’ingresso secondario) 
sono presentemente scomparse; e la 

!3esta 6 quella incisa sulla porta magica

I di Piazza Vittorio Emanuele. Delle 
scomparse tre sono da attribuire al 
marchese e due al pellegrino.

Prima epigrafe.
Sopra la porta d’ingresso della sala 

centrale del pianoterra del casino, dalla

parte interna, dentro un disco soste- 
nuto da due geni alati, si leggeva:

A q u a

A  Q u a  H o r t i  
I r r ig a x t u r  

Nox E s t  A q u a  

A  Q u a  H o r t i  

A l u x t u r

L’acqua con la quale i giardini sono 
annaffiati non i  I’acqua dalla quale 
sono alimentati. Questa e un’allusione

(1) La sala accademica fu chiamata serbatoio.
(2) Clarptta, La re gin a Cristina di Svezia in Italia. Brano (ratio dalla Nuova miscellanea ar- 

cheohgica di E. Captani Lovatrlli (Roma, Tipografia dell* Accademia dei Lincei, 1894). Pag. 95.
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ai fermenti alchimici, o chimici, e al 
potere dell’elettricita suite piante.

Seconda epigrafe.

Sopra la porta laterale, alia destra 
di chi entrava, nella detta sala, si leg- 
geva:

Cum Solo Sopiiorum Lapis Non 
Sale Et Datur

Sole Sile Lupis

Accontintati (sile) del solo sale (cioe 
del sapere) e del sole (ciofc della ra- 
gione).

La pietra filosofale non i  data ai 
lupi, cioe agli avidi, ai concupiscenti.

In altre parole, l’iscrizione dice: Ti 
basti avere sapienza e scienza. Piu chia- 
ramente: Sprezza le ricchezze e il sen
sual ismo.

Terza epigrafe.

Sopra I’altra porta laterale, alia si
nistra di chi entrava nella sala, v’era 
quest’altra iscrizione:

Qui Potenti 
Naturae Arcana 

Revei.at 
Mortem 
Q uaerit

HoriE Pecunia 
Emitur Spuria 
Nobilitas Sed 
Non Legitima 

Sapientia

Colui che svela gH arcani della na- 
tura al potente (alia persona influente), 
cerca da s i  stesso la morte. In questo 
caso la morte significa la depressione 
morale, che trae seco la morte fisica. 
Ogni iniziato che svela i Veri dei quali 
e entrato in possesso, a chi e inimeri- 
tevole di conoscerli, compie opera tur- 
pe, perche fa si che altri li polluisca, 
li insozzi. E questa criminosa azione 
trae seco non la riconoscenza altrui, 
ma I’odio piu feroce, la persecuzione 
piii violenta, I’assassinio o il suicidio. 
Tutti i grandi iniziati — Crisna, Mosc, 
Pitagora, Orfeo, Gesii, Cagliostro.... — 
pagarono con la vita questo reato, da 
loro comtnesso in pro dell’amanita 
ignara e soffereute.

Oggi col danaro si compra una f i t -  
tizia nobilth, ma non il vero sapere. 
Quest’ultimo, difatti, si consegue solo 
per mezzo dell’iniziazione.

Nell’antichita e nel medio evo fare  
Valchimista non significava eseguire 
soltanto praticamente le operazioni tra- 
smutatorie. Si trattava di ben altro. 
Dedicarsi alia crisopea significava en- 
trare a far parte d’una societa disag- 
gi, di un monacato laico. L’alchimista, 
per esser veraniente tale, doveva essere 
virtuoso, segreto, intelligente e corag- 
gioso. In altre parole, egli doveva sa- 
per mettere in pratica il dettame eso- 
terico: Sapere, Volere, Osare, Tacere. 
Chi, per caso, si lasciava vincere — 
mentre studiava — dal sensualismo o 
dalla venalita, si involveva, si materia- 
lizzava di nuovo, e da quella caduta 
non si rialzava piu. Immagine di tali 
disgraziati e « il Folle > o amens del 
Tarocco (lamina XXI*). L’abbandono 
della Scienza Sacra portava con se la 
perdita del dono della diviniti, cioe 
del talento. L’involuto non era piu 
assistito dall’Altissimo nei suoi lavori; 
ed egli cessava, per quel fatto, di far 
parte della schiera degli eletti, per in- 
grossare quella dei souffleurs (dei sof- 
fiatori), cioe dei chimici, dei ciurma- 
tori e dei monetari falsi, quali il Ca- 
pocchio e il Griffolino di Dante (In
ferno XXIX, 136-139; Idem, XXIX, 
118-120).

Quarto epigrafe.

L’iscrizione seguente stava affissa al 
muro esterno del casino; ma non si sa 
a quale delle quattro pared. Pero molto 
probabimcnte stava su quella d’ingres- 
so. Essa ha riferimento, in generale, al- 
I’amenita della Villa ; per6, quando se 
ne legge la seconda parte, che va fino 
alle parole claudit Vellus, si indotti 
a credere che essa non sia altro che 
la traduzione latina del discorso tenu- 
to dal marchese Palombara all’ ignoto
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pellegrino. Continuandone la lettura, 
poi, fino alia fine, si rileva chiaramente 
che la sua terza parte e la risposta 
data da quest’ultimo al suo generoso

ospite. £ quindi fuor di dubbio che 
I’epigrafe sia un componimento poe- 
tico del pellegrino, anziche del mar- 
chese o di altra persona. Diceva cosi:

(1) Hoc i.\ Ri 're, Caei.i Rore, fusis Aequis, Piivms aouis, Solum fractum,
REDDIT FRUC || TUM, DOM CUM S.AI.E NlTRI, AC SOLE, SURGUXT FUMI SPARSI 
FIMI. l.STUD N iCMUS, || PARVl'S NUMUS, TEXET FORMA SEMPER FIRMA, DUM SUNT 
ORTAE SINE ARTE Vl || TES, PVRA, ET Po.MA PURA. HABEAS LaCUM, PROPE, 
Lucum, ubi Lupus non, sed Le || pus sepk i.udit ; di m xox i .aedit mites 
O ves, atque Aves ; Caxis custos inter II casto.s Agxos Feras mitiit fo- 
ras, et est aegri hujus Agri Aer S0I.US VERA II SAI-US, REPLEXS iierkis 
vias Urbis. Sulci sati daxt pro siti Scvpiios Vint. (2) Intro || vent, vir 
non Vanus. Extra Venus. Vobis, Fures, clan do Fores, Labe lotus, bi |j 3As 
laetus Mkri Mare, Bacchi more. Inter Uvas, si vis, ovas, etouodcupis , 
gra || tis capes. T ibi paro, corde puro, quicouid putas, a me petas. 
Daxt hic Apes cla || ras opes ih lcis mei.lis, semper mollis. Hic in
S lI .V A E  UMBRA SA L V E TU, OUT LU G E S, || N l  XC SI LE G ES XOTAS ISTAS, STANS 

IIIC A ESTA S, V ERA  MIST A ] FRO N TE MOESTA NUNyUAM  || F L E R E S , INTER FL O R E S 

SI M ANERES, NEC MAXARES IN TER FL E T U S , 1H M IIIC FL A T U S A U RA E ||  SPIR A N T , 

UNDE SPER A N T ^M E ST A E M ENTEs INTER M ON TES, INTER C o i.L E S , IN TER C a I-LES. ||

et in Valle hujus Vii.lae, ubi Vali.us clauibt Vellus. (3) Boxum Omen, 
semper Amen. || Etiam Petrae dum a putre surguxt Patre, ita xotas, hic 
vix natus, in iiac II Porta, Luto part a, tempos ridet, brevi rodet.

Quest’iscrizione dissilaba e un giuoco 
letterario. II latino — sebbene deca 
dente — ha una assonanza che riesce 
gradita all’orecchio, coniead esempioin:

Labe lotus 
Bibas laetus 
Meri Mare 

Bacchi More

Quando sapremo chi fosse il pelle- 
grino,* non ci inaraviglieremo di que 
sto tour de force letterario. Egli sacri- 
fico talvolta la grammatica all’eufonia, 
per ottenere la rima di questi allegri 
versi, che fanno dell’epigrafe un gio- 
iello.

Ma, qual gelida verita non sprizza 
dall’ultime quattro parole dell’iscrizio- 
ne? In mezzo alle gioie, ai godimenti, al- 
I’ammirazione di quanto ne circonda, 
la gelida morte ci afferra, s’impadro- 
nisce di noi, e noi ci dissolviamo in 
un attimo.

Tempos ridet 
Brevi rodet.

L’iscrizione e poco intelligibile e i* 
Cancellieri, che la riporta, si esime dal 
darne — come di tutte le altre — la 
traduzione in italiano. La versione se- 
gnente e dovuta a un mio amico, esi- 
mio latinista.

in questa villa dallu rngiada celeste, 
dm pioni uruti e dalle ocqae correnti, 
il < nolo dissodato dd /ra tio ; mentre 
che, nel salnitro c pel sole, dallo sparso 
letame s'alza Junto.

Qaesto bosco, di pocu entitii, conserve! 
sempre idcntico il sao aspeito; mentre 
sono nati sponianeamente i tralci tlelle 
viti, i peri e i rneli sincere.

Vicino al logo v’e un boschetto, dove 
spesso scherza non giie il lupo, teta la 
lepre; scherza senza offendere le mite 
pecorelle e gli eiccelletti.

P cane custode de' casti ugreelli, melt
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in fuga le Jiere ; e la sola aria di que- 
sta campagna rida la salnte all’infermo.

Questa tenuta riempie d'erbaggi le 
vie della cittd.

/  solchi coltivati danno, per la sete, 
eoppe di vino.

A questo punto termina la descri- 
zione della villa; e sembra proprioche 
il marcliese di Pietra Forte indirizzi la 
parola al pellegrino, nei disillabi che 
seguono. Difatti I’epigrafe contimia in 
questa guisa :

Entra, uomo modesto !
Che Venere stia Ion tana !
A voi, ladri, ehiado le porte.
Bevi allegramente, a profnsione, vino 

paro, a mo’ di Bacco.
Gioisci [a stare] tra i vigneti e prendi 

liberamcnte cib che piu ti aggrada.
A te preparo schiettamente quanto mi 

chiedi.
Qui le api produeono a dovizia dolce 

miele, sempre tenero.
Salute a te, che piangi all’ombra 

della selva!
Ora, se tu comprendessi questo, che 

qui l'estate e mista alia primavera, non 
piangcresti mestamente.

Se tu restassi qui, in mezzo ai fiori, 
non staresti a piangere, perche qui spira 
I'efjluvio dell’aria.

Percio le anime melanconiche sperano 
tra i monti, tra i colli, tra i  sentieri e 
nella vall'ea di questa villa, dove I’ovile 
recinge le pecore.

A questo punto il pellegrino. che 
aveva ben motivo d’esser mesto e di

(Continua)

piangere sui suoi casi, cosi risponde 
all’ottimo suo ospite:

Ti Jaccio buon augario : Che sia sem
pre eosl! Ma tu, appena ti sarai le- 
vato, segna qui, su questa [soglia di] 
porta, che il fango (la malta) ha generata 
[la porta del casino], — perchb le pie- 
tre (i minerali) nascono da I la putre/a- 
zione, — che il tempo scherza noncu- 
rantementc, ma che in brev’ora tutto 
distrugge.

Quinta epigrafe.
Sull’arco d’accesso alia villa, in via 

Merulana, fu posta I’iscrizione seguen- 
te, rammentante la fabbricazione del- 
I’oro, da parte del pellegrino, e non 
gia il rinvenimento dell’erba, come ha 
affermato I’abate Cancellieri. Secondo 
quanto assevera questo autore, l’iscri- 
zione fu composta dall’ignoto visitatore.

V lL LA E  I AXUAM 
TRANANDO 

RECLUDEXS lASON 
OBT1XET I .OCUPL.ES 

VEI.I.US M e d e a e .

1680.

Oltrepassando la porta di questa 
villa, lo scoprltore Giasone (cioe il pel
legrino alchimista) ottiene vello di Me
dea (oro) in gran copia. 1680.

Questa lapide rimase al suo posto
fino all’ inverno dell’anno 1801, nel
quale cadde a terra e si infranse. Sic-
che venne portata dentro gli Orti Pa-
lombara. In seguito se n’ e perduta ogni*
traccia.

P ietro Bornia.

ERR/VI71-CORRIGE.

Nell'articolo del prof. A. T iberli: Guerra e Vangelo, puhblicato nello scorso nunicro sono in- 
corsi i seguenti e rro rt:

Piig . 271, 1* riga dclle note: Non nel srnso della parola; corrcggi: Non nel sen so volgare 
della parola — pag. 272, riga 21 : dai perb O esii; correggi: dai quail pero Gesit — pag. 273, riga 
I*: disposizioni ; correggi: discussioni — pag. 275, riga 29: secrso ; correggi: sc os so.
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PKR I'NA C ritica.

In nierito alia recensione delle opere del Caporali a firma A. B. (*), I’illustre 
a u to re ci manda il seguente rilievo die ben volentieri pubblicliiamo, ma die 
— per la stima stessa che abbiamo di lui — avreinmo desiderato pin ampio 
e meno personate.

Scrive il Caporali:

Risposta al signor A. B.
Pare che il gentile sig. A. B. non sappia che da oltre trent’anni sono stato 

condotto dallo studio delle scienze naturali alia filosofia (come lo dissi nel 1° fasci- 
colo, gennaio 1884) e che il mio temperamento fe affatto antidogmatico, come 
lo noto gia la Revue philosophique dal 1S84 al 1894. Egli vuole essermi benevolo, 
ma sembra che sia alquanto digiuno di fisica, di chimica, di geologia, di bota- 
nica, di zoologia, di fisiologia, perche scrive che molte mie affermazioni richie- 
dono una dimostrazione meno conipendiosa e suffragata da « fatti scelti con 
* maggiore e piu severa cautela; e che io subordino i fatti alio a priori anziche 
< derivare questo da quelli >. Egli sarebbe imbarazzato ad indicare non molte, 
ma soltanto alcune di tali affermazioni. Sono state gia suffragate dai fatti enu- 
merati nei 25 libri della mia Nuova Scienza edita in Todi 1884 a 1892, alle 
quali non manco I’approvazione di fisici, chimici, biologi ed altri scienziati 
illustri, che occupano 200 pagine delle 1500 della mia Rivista filosofica.

Recensenti piu seri del sig. A. B. sono stati p. es. il chiaro prof, di filosofia 
alia University di Roma Erminio Troiloche nella Rivista di filosofia del gen
naio 1912 trovb la mia Nuova Scienza essere stata per un decennio un momenta 
slngolare ed importante del pensiero italiano e la mia filosofia notevole sempre 
per un scnso vibrante della realth e della scienza; il valente prof, di filosofia 
alia University di Bologna Mario Pilo, che nella Rivista popolare di lettere e 
scienze sociali del Colajanni febbraio 1914, trovo che il mio pitagorismo h espe- 
rimentale e I’eminente statists e pensatore prof. Luigi Luzzutti che nella Regia 
Accademia dei Lincei, dopo aver riassunta I’opera mia e notato che era fondata 
sopra un cumulo di fatti, concluse scrivendo (nov. 1911) « Le muggiori e piu 
celebri filosofie che altro fecero di meglio ? » e tanti altri critici italiani e stra- 
nieri, fra cui il grande biologo Haeckel.

Sono grato dunque al sig. A. B. di avere raccomandato la mia opera e 
credo di non offenderlo augurandogli meno fretta e piu ponderazione ai suoi 
giudizi avventati. £ veramente strano e comico che un’accusa di dogmatismo 1

(1) Vedi Luce e Ombra, mar/.o 1915, pag. 141.
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e di fare uscire da un a p rio ri il sistema della filosofia scientifica piu positiva 
e piu sperimentale d’ltalia mi sia venuto dopo un terzo di secolo di attivita fi- 
losofica) da una Rivista dedita a studi suW AIdild. — < Togli prima il trave che 
sta nel tuo occhio: e poi leverai il fuscello nell’occhio altrui >.

Todi, 7 luglio  19/5.
Prof. Enrico Caporali.

Lasciando, per quanto riguarda la sostanza della critica, la parola al 
nostro A. B., il quale rispondera — speriamo in modo esauriente — nel pros* 
simo fascicolo, non possiamo esimerci dal rilevare I’appunto del Caporali,« che 
I’accusa di dogmatismo gli venga proprio da una Rivista dedicata agli studi 
sull’ A ld ila  », quasi che il fatto di ritenere degni di piu profonde e spassionate 
indagini dei fenonieni sui quali si era gia eretta da tempo una dottrina con 
largo consentimento di fede — fenomeni a gran torto trascurati dalla maggio- 
ranza di filosofi e scienziati — non dimostrasse per se stesso esigenze scienti- 
fiche e spirito critico, tali da rendere piu cauti e circospetti anche nella raccolta 
del materiale positivo che servira alle future costruzioni.

Forse I’illustre filosofo non sa che il nietodo scelto ed applicato dalla 
nostra Sorieiii d i S . P ., della quale la Rivista e organo ed espressione, e 
appunto quello sperimentale e risponde a tutte le esigenze della ricerca posi
tiva, tanto che nessuna pubblicazione u ffic ia le  b andata finora oltre la semplice 
constatazione dei fatti. Veramente in questo presupposto il Caporali non e solo; 
niolti credono con lui, che basti il fatto di occuparsi di fenomeni trascenden- 
tali, per essere classificati, senz’altro, come gra te  dell’altro mondo o relegati fra 
la turba che tutto ammette senza discutere e sindacare.

I nostri stud? ci mettono continuamente di fronte a fenomeni che esorbi- 
tano, se pure non contraddicono, le leggi scientifiche conosciute e che c’im- 
pongono tutte le riserve, tanto piu che nel campo delle nostre osservazioni, 
rientra anche I'elemento psicologico degli osservatori. In nessuna ricerca, come 
nella nostra, dove la piu profonda natura dell’uomo 6 messa in discussione, 
si pud constatare in quanto entrano i singoli atteggiamenti psichici, non 
solo nella valutazione, ma anche nella determinazione e nella stessa visione 
dei fatti.

La Dire/.ione.

Autori v a n : Problemi religiosi e social!

Sotto questo titolo la t'ederazione italiana degli studenti per la coltura reli- 
giosa ha raccolto in volume, oltre il Programina, il Testo dello Statuto, ecc., 
quattro delle piu iniportanti conferenze lette nel Quarto Convegno Nazionale 
tenuto a Napoli nello scorsoanno. Due di esse interessano anche i nostri studi, 
Tuna di F. Lenzi: Come si drbba studiare la storia delle religioni, I’altra di
W . Falchi: l l  Profctism o.

II Lenzi tratta esclusivamente del nietodo da applicare nello studio delle 
religioni, diffondendosi in questioni assai minute, come, ad esempio, I’uso degli

(l- Ed. Federazione Studenti per la Cultura religiosa. Napoli, 1914.
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schedari e le nornie per la correzione delle bozze. Tuttavia egli afferma che 
« lo storico delle religioni deve essere qualcosa di piu di uno storico, di un 
semplice investigatore di archivi, di un diligente ordinatore di schede, di un 
attento lettore di opere : egli deve sentire e comprendere la ragione e la essenza 
dei fatti religiosi. Un ateo non sara mai uno storico delle religioni, nello stesso 
inodo che un anatomico non trovera mai coi suoi coltelli la sede dell’anima. 
C un fanatico non potra mai veder giusto nelle religioni altrui, perchfe non vi 
si trasporta con lo spirito ».

Qualche riserva dobbiamo fare in merito all’ « esecuzione capitate » che il L. 
auspica deH’autodidattismo, non ritenendo affatto inconciliabile la vivaciti 
e originalita d’intuizione che £ la caratteristica del buono autodidattismo con 
la severa e metodica erudizione scolastica. La scuola pud essere nociva alia 
religione quanto I'accademia all’arte. Ci accordiamo invece con I’A. 1& dove 
deplora la mancanza generate di una vasta cultura, la soverchia tendenza alia 
specializzazione la quale sottrae agli studiosi la facolta di giudicare le cose nei 
loro molteplici significati derivanti dalla complessita dei loro rapporti.

Piu affine ai nostri studi e il tema della conferenza del Falchi: II P rofe
tismo. Dopo aver affermato che il Profetismo e una manifestazione che cont- 
parisce in tutte le religioni, I’A. osserva che « pero il fenomeno profetico ha 
assunto presso il popolo ebraico un tale sviluppo... che quando si parla di 
profetismo la nostra mente localizza istintivamente I’attenzione sulli potente 
manifestazione di esso in Israele ».

II F. definisce il Profeta, secondo quanto si desume dalla Bibbia(ls. L .4 5 )  
< un uomo che pud parlare in nome di Dio, da parte di Dio, e al posto di 
Dio, perchfc egli stesso ha udito Dio ». Ma, osserva il F., < come facevano i pro- 
feti per udire Dio?... Prima di rispondere a questa domanda non £ inutile di 
confrontare i profeti d’lsraele coi profeti del paganesimo. Questi ultimi usa- 
vano dei mezzi infantili o strani per conoscere la volonta di Dio. Osservavano 
il volo e lo strido degli uccelli, le convulsioni delle vittime appena immolate, 
il movimento e la congiunzione degli astri. Anche gli alberi, lo stormire delle 
foglie, il mormorio o 1’urto dei venti tra i rami apparivano come indicazioni 
soprannaturali. Infine si pensava che la divinita si rivelasse direttamente aM’uomo 
fino ad invasarlo ed a fargli perdere il controllo di se stesso. Tale £ il caso 
della Sibilla, della Pizia di Delfo, dei Derviscltes, e, ai tempi di Elia, dei profeti 
di Baal ». Profondamente diverso, invece, osserva il F., e il profetismo ebraico, 
per quanto dehba notarsi che la distanza che lo separa da quello pagano non 
fu superata che grazie a una rivelazione progressiva. < E per stadi successivi 
che i profeti ebrei si sono sbarazzati del paganesimo. Per consultare Iddio, Saul 
ricorre al sortilegio ».

L’originale superiorita del profetismo ebraico, secondo il F., consiste pre- 
cisamente nell’abbandono dei mezzi esteriori e materiali della divinazione, nel 
contrapporre ai deliri e ai convulsionismi dei profeti pagani la regola definita 
da S. Paolo: • gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti ». in altre parole, 
il mezzo di cui si vale il profeta ebraico e < quel senso che d’ordinario si dice 
la eoseienza che Gesu chiama il cuore, quando dice beati coloro che hanno il 
cuore puro perche vcdranno Iddio, che Paolo chiama g li  occhi del cuore e di 
cui Jean Maclaren parla in un capitolo intitolato la fed c , un sesto senso ».

Secondo I’A., adunque, la caratteristica che distingue il profetismo ebraico 
e di natura morale, collegandosi iogicamente alia dottrina e all’azione del Cristo
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che appunto alle religion! d'ordine materiale sostituiva la propria che nell’in- 
segnamento e nel rito s’inspira a una concezione dell’umanita e del mondo 
essenzialniente spirituale e morale.

Dato lo scopo di elementare divulgazione die I’autore si e proposto con 
la sua pregevole conferenza sarebbe forse inlenipestivo ogni rilievo critico, se 
non ci persuadesse a d o  I’importanza che per noi presenta I’argomento trattato. 
Pur condividendo I’opinione del F. sulla pcculiare caratteristica del profetisnio 
ebraico, specie se considerato nei suoi rapporti col cristianesimo, osserviamo 
che alia luce dei nostri stud! I’argoinento potrebbe essere notevolmente appro- 
fondito. £ innegabile che nel profetisnio ebraico I'elemento psicologico e mo
rale predominasse sull’elemento materiale e rituale proprio del paganesimo. 
Ma d’altra parte non bisogna credere, come forse potrebbe concludere un in- 
cauto lettore della conferenza del F., che dal profetisnio ebraico esulasse ogni 
aspetto d’anormalita. Anche nei profeti I'ispirazione manifesta quei caratteri di 
< sacra frenesia », di < esaltazione >, di < invasamento > di cui il F. discorre a 
proposito dei pagani.

Alla luce della moderna psicologia supernormale, specie di quella media- 
nica, I’origine e la natura dei « messaggi profetici » assumono forse un significato 
piii trascendente, piu oggettivo di quanto non appaia al F., il quale a quanto 
ci sembra, si sforza di attribuirli quanto pin possibile alle straordinarie, si, ma 
soggettive potenze del cuore umano. Cosi pure riteniamo che il profetisnio 
pagano nelle sue stesse manifestazioni materiali e idolatriche debba essere stu- 
diato con criteri diversi da quelli fino ad oggi imposti dalla tradizione scien- 
tifica e da quella stessa ecclesiastica. Senza in alcun modo augurare o preten- 
dere una risurrezione delle antiche scienze divinatorie (d’altronde, sono esse ben 
morte? le sibille e le lettrici dell’avvenire nelle palme delle mani e nei fondi 
di caffe, le fattucchiere che pullulano nelle grandi metropoli non meno che 
nelle campagne, non sembrano provarlo) noi riteniamo che nelle antiche pra- 
tiche occuItisticlie possano talvolta adombrarsi probabili leggi di rapporti fra 
la psiche uniana e i fenomeni naturali; leggi che e compito dei nostri ricer- 
catori, liberi da ogni superstizioue ma anche da ogni prevenzione, acquisire al 
luminoso patrimonio della scienza moderna.

Alfegas: La Symbollque des Chiffres ll).

L’A. comincia col chiedersi quale sia I’origine delle nostre cifre, e riferen- 
dosi agli studi piu inodcrni ritiene dimostrato che < le cifre cosidette arabe non 
sono adoperate dai popoli semitici parlanti la lingua araba », che < I’origine 
indiana delle nostre cifre b assolutamente contestata >, che i sistemi degli au- 
tori i quali hanno creduto riscontrare tale origine nelle diverse combinazioni 
delle linee rette assimilabili al quadrato, < sono ingegnosi, ma le forme otte- 
nute sono troppo rigide, poco plausibili e da questo punto di vista non soddi- 
sfacenti >, e conclude che « bisogna, dunque, cercare altrove >.

Persnaso che I’origine delle cifre potrebbe essere niolto piu antica di quanto 
non si pensi, l’A. fu portato a raffrontare la forma delle nostre cifre con quella

(1) Pd. Chacornac, Paris.
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dei piu antichi simboli geometrici quali il pentagramnio, I’esagrammo, il cadu- 
ceo, ecc., e una volta dedotto un piccolo nuttiero di geroglifici primitivi che do- 
vevano costituire la parte rigorosamente geometrica d’una antica sinibolica gra- 
fica attribuibile a una Matesi per lo ineno greco-latina, ad essi fece risalire 
l’origine delle nostre cifre. In questo volumetto egli offre una diniostrazione 
riassuntiva della sua teoria accompagnandola con alcutie cousiderazioni meta- 
fisiche da lui ritenute necessarie alia piena comprensione del suo sistema.

Innanzi tutto egli tratta dell’Unita, < ragion d’essere dei numeri e base as- 
soluta di tutte le matematiche >, quindi tratta del Circolo spiegaiulo le ragioni 
per le quali esso fu sempre considerato il simbolo delt’eternita. Facendo poi 
derivare dal Circolo il Quadrato e il Triangolo e quindi, reiterando l’opera- 
zione che determina il Triangolo, anche I’Esagrammo, l’A. osserva come alle 
figure geometriche dedotte astrattamente obhedisca anche la natura, come si 
rileva dalle cristallizzazioni dei minerali, dalle manifestazioni della vita orga- 
tiica e dalle costruzioni degli auimali, i quali rivelano il fondamentale istinto 
geometrico che informa la vita.

Dalla combiuazione (la quale, accettnudo s’intende le dirnostrazioni dell’A., 
rispouderebbe alle leggi fondatnentali della creazione e della vita) dei due dia- 
metri di un circolo contenente due triangoli sovrapposti in senso inverso e due 
circoli minori, I’A. deduce, con certi suoi sottili accorgimeuti, le nove cifre e lo 
zero, cifra fuori serie, della nostra aritmetica. Ciascuna cifra, stando all’A. ri- 
sponderebbe a un’arcauo, a una legge della vita che logica-nente risulta dal 
rapporto in cui essa si trova nel piano generate della combinazione donde l’A. 
stesso la fa sorgere.

Dal punto di vista metafisico (per giudicarlo dal punto di vista matematico 
ci manca ogni competenza) il volumetto dell’Alfegas si legge volentieri e non 
e privo di osservazioni interessauti.

Theologus: La Somma di S. Tommaso d’Aquino (l)

L’A. di questo opuscolo che sotto il pseudonimo cela un nome assai noto 
nel campo ecclesiastico, prende le mosse da un motu proprio col quale il Papa 
prescriveva ai vari Istituti Cattolici la Somma di S. Tomaso come il testo uffi- 
ciale della Teologia per criticare la preminenza data dalla Chiesa alia Scola- 
stica a detrimento degli stessi libri biblici. « Fino al quinto secolo dopo Gesii 
Cristo » — egli osserva — «l’unico libro dove ecclesiastici e fedeli studiavano 
la,Sacra Teologia era la Bibbia, tutta la Bibbia e nient’altro che la Bibbia ». 
E dopo avere osservato che sulla Sacra Scrittura si formarono tutti i grandi 
fondatori del Cristianesimo egli propugna che la Chiesa anziche preferire i 
testi piu o meno discutibili degli Scolastici e di altri pensatori cattolici ritorni 
« alio studio della teologia sull’unico libro che la contiene interamente e nella 
sua natia purezza ». 11 consiglio dell’egregio A. non e disprezzabile ma cre- 
diamo che sia destinato a restare, et pour cause, lettera morta.

A. B.

( I t  E d .  C o m m .  E d i t .  I ta l . ,  R o m a .
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LE R IV IS T E .

La Stampa Spiritualista Inglese.

£ notevole la serenita della stampa spiritualista inglese, che — nello svol- 
gersi del tremendo conflitto — continua la propaganda dei propri principi e 
lo studio dei fatti psichici, giudicando i recenti avvenimenti sanguinosi col piu 
elevato spirito di osservazione e di critica.

Il * Lioht ».

Primeggia — come sempre — fra tutti que’ 'periodici di parte nostra il 
Light la vecchia e gloriosa pubblicazione settimanale dello Spiritualismo in
glese, dedicata da un quarantennio a tutte le correnti di pensiero e di esperienze 
che informano la ricerca psichica.

Negli ultimi numeri vi abbiamo ammirato una serie di cinqu: articoli do- 
vuti alia penna del noto scrittore spiritualista E. Wake Kook intitolati: Lo Spi- 
ritismo e i Problemi sollevati datta guerra, in cui si analizzano le cause del 
presente conflitto con una grande larghezza di vedute che hanno molta ana- 
logia con quelle espresse dal nostro Marzorati nel suo articolo: La Morale del 
Superiiorno, e da quello del Raveggi: Dolorose Constatazioni pubblicato in 
questi ultimi tempi dopo lo scoppio delle ostilita.

Notevole fra essi quello dedicato a « II Superuomo > in cui se ne demoli- 
sce la disastrosa filosofia, mettendovi in rilievo la perniciosa influenza che le 
teorie di Lasson, Nietzsche, Treitischke e del generale Bernhardi hanno eser- 
citato sullo spirito del popolo germanico col loro proclamato culto della forza, 
mentre colle sue potenti energie di pensiero e di azione la Germania avrebbe 
potuto riuscire la prima tra le nazioni d’Europa.

Per coloro che continuamente sono ad obiettarci sul motivo, per cui i fe- 
nomeni psichici richiedono quasi sempre la condizione del buio, traduciamo il 
passo seguente che lo stesso « Light » del 3 luglio, u. s. riporta dall’ annuale 
relazione dell’lstituto e che fa parte di un articolo sulla « Trasmissione senza 
filo dell’energia >.

« Un fatto curioso — si legge nella relazione — si e venuto sviluppando nel 
« lavoro delle segnalazioni senza filo, ed e che la luce del sole e special - 
« mente quella diretta, si presta assai meno alia trasmissione in confronto a 
« quella della notte ; cioe che se le onde senza filo devono traversare la superficie 
« del mare nella luce del sole, la probability di riceverle in sufficente forza da
< prodiirre segnali a grandi distauze si fa assai minore di quando vengono tra-
< smesse nella notte. Ed e probabile che tale differenza non sia dovuta a una 
« causa unica, ma possa essere I’effetto della combinazione di piu cause. Ed e 
« pure notevole il fatto, che la differenza fra I’effettivita della trasmissione 
t diurna e quella notiurna si accentua nelle piu alte frequenze ».
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1 lettori intelligent!, senza bisogno di nostri commenti, coniprenderanno 
subito I’alta importanza di questa constatazione, in rapporto alle condizioni 
d’ambiente richieste per la produzione di certi fenomeni psichici. Lo stesso nu- 
mero del * Light » contiene un interessante articolo del Sig. W. H. Evans, so- 
pra t La legge della telepatia >. in cui si vuol dimostrare che le « teorie della 
telepatia, ecc., accennano a dei nascosti poteri che legano I’uomo nelle regioni 
piu profonde della vita, e per conseguenza implicano una condizione di esi- 
stenza, in cui questi poteri verranno esercitati normalmente dall’individuo >.

The Harbinqer of Lioht.

Quest’antica e bella rivista mensile dello Spiritualismo australiano, che si 
pubblica da molti anni a Melbourne contiene sempre materia d’iinportanti espe- 
rienze e di elevate discussioni sui grandi problemi dell’anima.

I fascicoli di Febbraio e di Marzo, gli ultimi a noi pervenuti, dedicano 
motte colonne alle ultime dichiarazioni di Sir Oliver Lodge, e specialmente in 
merito alia professione di fede, fatta dall’eniinente fisico inglese nel novembre 
scorso, inaugurando una serie di conferenze.

Di questa nota professione di fede spiritista, che in inghilterra sollevd tanto 
rumore, ci piace riportare il passo piu saliente per farla conoscere ai nostri lettori.

Eccola:
< Allorquando noi potemmo accertare che la coscienza era qualcosa al 

I’ infuori del meccanismo che la manifesta noi accertammo pure che la soprav- 
vivenza era la piu seinplice e naturale delle cose. Noi sicuramente continue- 
remo ad esistere, dopo morti. Perclie io dico questo, rimanendo su basi stret- 
tamente scientifiche; lo dico perclie so di certo che alcuni miei amici, i quali 
sono morti esistouo ancora, poichi io ho ragionato con loro.

< La coiminicazione e possibile, ma ciascuno deve obbedirc a eerie leggi, 
la prima, quella di scoprirne Is condizioni. Non dico che cio sia facile, ma 
che e possibile; ed io ho coiwersato con dei miei amici, proprio come posso 
conversare con qualcuno in questa riunione. Essendo degli uomini di scienza 
questi amici hanno dato prova della loro identita, prova che realmente erano 
essi e non una personificazioue o qualcosa di simile emanante da me stesso.

« Alcune di queste prove stanno per essere pubblicate, niolte devono es- 
sere trattenute ancora per qualche tempo, ma verranno pubblicate piu tardi.

< lo vi dico con tutta la forza di convinzione che posso sentire in me, che 
noi persisteremo, e che il popolo continuera a interessarsi di cio che stiamo 
affermando, e cioe che essi conoscouo niolto piu di noi le cose che facciamo 
sopra questa terra, e possono di tempo in tempo coinunicare con noi.

« lo so che questa e una grave affermazione, una grave conclusione, tanto 
che non credevo che alcuni di noi, anzi che io stesso potessi giungere a una 
cosi grande conclusione. Voi sapete che altri scienziati miei colleghi peusano lo 
stesso, e parecchi ancora che non sono uomini di scienza.

• Vi sono molti che non hanno per anco investigate. Tuttavia se un uomo 
dedica trenta o cinquant’anni della stia vita a questo genere di ricerche, egli 
ha il diritto di affermare i risultati ai quali e pervenuto. In seguito voi avrete 
I’evidenza. Essa sari registrata nei volumi di una societa scientifica, e dira 
ancora di piu.

« Tale dimostrazione non puo essere soggetto di una conversazione estem-
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poranea. Gli studiosi maggiormente versati su questo soggetto sono venuti 
gradualmente, e in seguilo a molti anni di ricerca, alia conclusione che la 
prova sta per venire.

« In ogni modo io non ho piu alcun dnbbio sopra di cio, quantunque per 
molti anni — da circa diciotto — abbia tcntato ogni sorta di aitra spiegazione; 
ma tutte queste gradatamente, una dopo I’altra, sono state eliminate, ed io ho 
avuto la prova che — quantunque non sempre — le persone che comunicano 
sono proprio coloro che dicono di essere. Ma, ancora, la conclusione & che la 
sopravvivenza della vita e scientificamente provata dalP investigazione.

< Io so che I’uomo e circondato da altre intelligenze; e che una volta an- 
dati oltre I’uotno non vi sono piu limiti, e voi potete giungere fino alia stessa 
intelligenza infinita. Una volta andati oltre I’uomo, voi continuate e dovete con- 
tinuare finche non giungete a Dio

• Ma non e una terra straniera quella alia quale io vi guido. II Cosmo 
uno. Noi qui su questo pianeta siamo limitati in ccrti modi e resi cicchi a 
molto di cio che accade, ma io vi dico che noi siamo circondati da esseri 
che lavorano, con noi cooperano e ci aiutano in mille guise, di cui Pumanita 
ha qualche percezione nelle proprie visioni; e credo ferinamente che Io stesso 
Maestro sia per aiutarci ».

Tale la bella e franca dichiarazione del Lodge, preludente alle stesse con
clusion!' cui e giunto I’altro celebre professore americano James H. Hyslop 
nel suo « Journal of The American Society for Psychical Research » — ottima 
ed eccellente rivista — di cui ci occuperemo prossimainente.

P. R.
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SOLILOQUI TRISTI

Scttembre 1914.

I PRIMI ERUTT1 DELLA SLTER-C1YILTA SCIENTIFICA.

......................... Una feroce
Forza il mondo possiede, e fa notnarsi 
Dritto : la man degli avi insanguinata 
Semino 1* ingiustizia ; I padri I* hanno 
Coltivata nel sangue -  e omai la terra
Altra messe non d a ! ..............................

M a s zo n i : AdfUhi.

Si cominciano a raccogliere, ed in abbondanza, i primi frutti dalla 
nostra civilissima e scientificissima umanitA — di che b attestazione 
solenne la presente guerra europea — e quasi mondiale. Madame di 
Stael scrisse della grande rivoluzione francese un’istorica veritA:

Ha fatto troppo bene per poterne dir male -  ed ha fatto troppo male per 
poterne dir bene.

Ma almeno a giustificazione del male, si pu6 dire che era neces- 
sario, come fu passeggiero per poter produrre un bene che restb acqui- 
sito ai posteri. Non si pub perb formulare I’istesso giudizio oggi che Ie 
sorti deU'uman genere dipendono da una errata concezione metafi- 
sica, la quale impianta i dommi nefasti del materialismo scientifico e 
storico, dell'amoralismo — peggiore dell’immoralismo — della nega- 
zione assoluta del libero arbitrio relativo — dell’ irresponsabilita degli 
atti — del fatalismo fisiologico, ecc. ed infine dell’areligione, che e un 
plus ultra dell’irreligione. Date queste tristi premesse filosofico-scien- 
tifiche, sono inevitabili le conseguenze logicamente pratiche sociali — 
e dall'assurda apoteosi dell' homo homini deus si precipita necessa- 
riamente nelle gemonie dell' homo homini lupus.

** *
Si spera che l'eccesso del male sia la fine del male — che la 

guerra cosi possa uccidere la guerra, allorche fosse giunta al sonimo 
della strage — ma £ falsa speranza. Quando restano i principii mi- 
cidiali insiti nella filosofia scientifica dominante, e non si muta 1'in-
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dirizzo superiore del pensiero e quello interiore dell’animo, avremo 
sempre la medesima tragedia coila medesima elegia di oggi.

** *
De malo in pejus: dopo questa guerra esterna — internaziona- 

lismo dell’odio e della barbarie — avremo le guerre interne, o inte
stine promosse dall' infernale propaganda dell’antagonismo di classe — 
autorizzato dall’esasperazione della miseria crescente e diffusa, e 
cio£ la guerra sociale: bellum omnium in omnes. La Buona Novella 
fu intiniata dall’alto, secondo la leggenda messianica, coll’ inno: Pax 
in terra hominibus bonae voluntatis -  ma se sono invece malae vo
luntatis, anziche I'alma pace, non vi e da predire I’ iniqua guerra ? 
Non e necessario essere neppure un pronipote di profeta per fare di 
queste profezie della logica. Un tempo vi ebbero i cosi detti sacri 
macelli provocati dal fanatismo feroce del sacerdozio, e proprio della 
clerocrazia: un giorno, e non e lontano, avremo i civili macelli pro- 
dotti dal cannibalismo economico vigente. Aggiungete che tutta que
sta soldatesca di milioni di uomini sfrenatisi impunemente ad ogni 
criminosa licenza, per mesi e mesi, alio stupro, agl’ incendi, al sac- 
cheggio disciplinato, e tanto piu brigantesco, riportera in patria, a 
guerra finita, gl'istinti piu violent! di belve feroci.... fermento terribile 
di mutue carneficine. Gira e volta questo nostro domicilio coatto fu, 
e sara un campo di lotte sanguinose e fratricide. Si sogna ii para- 
diso terrestre — ma, dopo averlo visto nel passato remoto, or lo si 
mira nel futuro remotissimo.... dai sognatori, s’ intende. La realta 
presente fc I’ inferno pei piu... — e pei resto l’eterno purgatorio, che 
non purga nessuno!.... II socialismo, proclamato gia il secolo d’oro 
deH'avvenire, dai prodromi comincia a dar ragione agli scettici e pes- 
simisti, che lo giudicarono anticipatamente per la tirannia del di- 
mani — e di fatto si vede die disconosce il diritto alia liberta del 
Iavoro, alia liberta delle credenze, ecc. e s’ impone coila violenza e 
la costrizione, non coila dolcezza e la persuasione, come a teoria 
umanitaria si addice. Esso semina l’odio, invece dell’amore: vuole la 
lotta omicida di classe, non la gara pacifica, mentre con insigne 
contraddizione predica poi il pacifismo internazionale!....(!). Quale 
Babele di idee; quale conflitto d’ interessi; quale caos sociale, do- 
vuto al nichilismo morale!

(h  A riprova della deu'encrazioite del socialismo hasta ricordare che dei 100 deputati socialisti 
tedeschi, non a no solo ha prote<tato contro I’ infante viola/ionc del trattato garantente la neutralita 
del Helfiio fatta con la piu impudente sopraffazione c brutality dalla Ocrmania. Sono dunque ciechi 
feticisti della forza i sedicenti assertori del D ritto: prcdicano bene, e razzolano male, peggH> assai 
deuli odiati p re ti! Ne minore intpnden/a hauno mostrato uli setenziati teuton) nolle loro inique 
tnenzoKne e nelle loro bestiali teorie.
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Ottobre 1914.
Come 1’ istruzione non da sempre 1’ educazione, cosi la cultura 

non d<i la civilta, la vera, quella che nobilita I’uomo coll’evoluzione 
dei sentimenti nobili, cioe altruistici. Che vediamo oggi dopo tanto 
sfoggio d’ intellettualismo apocrifo e bastardo, perchfe vuoto di senso 
morale, se non il massimo eretismo dell’egomania, dell’egolatria ne- 
gl’ individui, nelle classi, nelle nazioni, poichfc vi £ un egoismo col- 
lettivo peggiore di quello personale, fino alia esplosione della magni
fied  barbarie teutonica esplicata ed applicata con metodo scientifico 
e con meditata tecnica sempre scientifica ?....  — Aim£!

Quid non mortalia pectora cogis 
Auri sacra fames!

Esecranda fame della ricchezza, che divora le viscere dei grandi 
popoli in tenzone per disputarsi il dominio, e col dominio lo sfrut- 
tamento del globo.... Non si tratfa solo di ambizioni di despoti sguin- 
zaglianti i proprii sudditi all’eccidio per la vittoria e la gloria, ma di 
egemonia plutocratica di popoli e di razze in onta alle vantate mas- 
sime di fratellanza universale ed al preconizzato prossimo avvento 
della grande 6ra internazionalistica!

Se la solenne promessa messianica della pace agli uomini di 
buona volonta t  fallita per colpa degli uomini di volont& mala (1); 1

(1) Il Papa regnante ha fatto, un po* tardi (tarde sed tu te !) il dover suo collo stimmatizzare 
pubblicamente i vandalism! e !e stragi nefande commesse dagli eserciti in guerra — sebhene in altri 
tempi, detti barbari, e non gla civiti come i nostri (che sono poi barbarissimi)t non avrebbe com- 
pinto cosi tutto  il suo dovere di Pastore di aniiue. Ad esempio, S. Ambrogio, che era anmiirato e 
riverito dal grande imperatore Teodosio, quando questi ordino barharamente la strage generate di 
Tessalonica per punire I’offesa fattagli da alcuni abitanti, il degnissimo Presule di Milano espresse 
a ll’ imperiale dclinquente con termini seven tutto il suo orrore per un *atto tanto disumano, nc piii 
voile ammetterlo alia comunione dei fedeli, se non dopo otto mesi, e dopo che ebbe fatta pubblica 
penitenza in abito ed in attitudinc di supplicante. Pcro aliora non vi era in corso la diplomazia, scienza 
ignorata anchc da Cristo, tanto che per questa sua imperdonabile ignoranza non pote sfuggire al 
« disonor del Oolgota *!

Sempre a proposilo dei barbari iniperatori e di antisti santi, ricordero pure che S. Leone riusci 
c o i  suoi gcncrosi sforzi di vero apostolo di Cristo ad ottenere dal sanguinario Qcnscrico che si fos- 
se ro  risparmiate in Roma, da lui conquistata, 1c uccisioni, i supplizl, gP incendi, e si fossero rispet- 
ta te  le principal! basiliche.... Proprio come oggi, ncll’anno di grazia 1914!! Ma aliora si credcva un 
po* di piii, in alto ed in basso.... e V anieo protocollo, che faceva legge per tu ttit era il Vangelo. 
O h  ! quanto eleverebbe la sua niissione di pace fra gli uomini di ogni credenza, o miscredenza, 
i l  Oerarca, che sapesse elevarsi all’itnitazione di un S. Ambrogio, parlando ed agendo all* istesso 
vnodo al cospetto del m ondo: eglt sarebbe cletto plebiscitariamente orbis arbiter, urbitro universale 
in  tanto universale fratricidio di popoli !... — Ahimfc! quanto siamo lontani di migliaia di secoli 
da lV itnum sitis  inculcalo da Cristo, dalla sinarchia degli esoteristi e dal fedcralismo deU’orbe terra* 
queo dei socialist!!... A chi dovrebbe e potrebbe alnieno tentare dl aprire la via regia di una pact* 
fieazione va rivolto Tapocalittico rimprovero:

< lo conosco le tueopere: che tu non sei nc freddo, ne caldo; o fossi tu pur freddo, o caldo. 
Perciocche tu sei tiepido, io ti vomitero fuori dalla mia bocca >. Qui potest capere capiat: qui vult 
sapere sapiat.

Una Pasquinata contro Pio VII diccva:
Pio per eonservare la fedet perde la sede.
Per eonservare la sedet perde la fede.

Conscrvare, o riacquistare... t  lo stesso in fondo.
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se l’annunziato ed invocato regno di Dio sulla terra dopo duemila 
anni 6 ancora di la da venire, nonostante che la Buona Novella 
evangelica fosse fondata sopra un grandioso idealismo etico ed un 
cosmopolitismo trascendentale, come impromettersi la realizzazione di 
cosi magnifica utopia impiantata sulla teorica demoralizzante del ma- 
terialismo storico?

O miseras hominu'm mentes, o pectora coeca!

11 nostro profeta civile, 0. Mazzini, dopo i disastri del 48-49 
scriveva queste nientorabili parole, rimaste inascoltate, o incomprese 
anclie dai suoi odierni seguaci:

Senza cielo, senza concetto rcligioso, senza norma che prescriva il dovere e 
la virtu, prima fra tutte, del sacrificio: la vita sfrondata d’ogni eterna speranza 
per I’individuo e d’ogni fede inconcussa nelPavvenire dell’umanita, rimane in 
balia degl’istinti, delle passioni, degl’interessi, agitata, ondeggiante fra gli uni 
e gli altri, a seconda degli anni e dei casi (J).

Ritratto fedele, parlante dell’epoca, e diagnosi perfetta del ntorbo 
sociale orniai cronico, onde siamo giunti per ricorso storico ai tempi 
di Roma imperiale rosa dallo scetticismo e dai vizii, che ne conse- 
guono, quando nec mala, nec remedia pali possumus (T. Livio) e 
quando corrumpere et corrumpi saeculum vocatur (Tacito) e cioe: il 
corrompere e il farsi corrompere e reputato costume del tempo! Indif- 
ferentismo ed amoralismo in legittima alleanza.

** *

Senonchi mentre il cinismo amorale in cattedra — vera cathedra 
pestilentiae — evangelizza le turbe universitarie, fatiloquo preconiz- 
zatore della sovranita della forza, unica regina dell’avvenire, legittima 
signora e legislatrice, d’altra parte il fariseismo tradizionalista, men
tre prosegue i ntedesimi disegni del primo, invoca il patrocinio del 
Dio di Gesii, che proclamo invece: Fiat justiiia, et pereat mundus.

Povero ideale di Cristo, cosi vituperosamente tradito e schernito 
da sedicenti cristiani, mentre resta incompreso dal dotto volgo degli 
increduli, preeipui fattori della dotta barbarie, della carneficina scien- 
tifica e del cannibalismo filosofico. Cosi il vantato super-uonto si 
trova essere rnolto al di sotto del troglodita; anzi 6 una auten- 
tica sotto-bestia! Questo assordante multiloquio di cattedratici vanesii,

(1) M nttino , 26-27 novembre 1914.
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che irridono Dio, e vorrebbero detronizzarlo per sostituirsi a Lui; 
questa idropica doitoreria, questa paranoica saccenteria, « che la terra 
cristiana tutta appuzza », depone troppo ad attestare I’abbassamento 
del senso morale, la rinvoluzione, o la degenerazione psichica di un 
popolo ubbriacato di funesti deleterii principii filosofici.

Infatti ai sofisti dove la Grecia la sua discrasia morale, e fu 
contro di quei demolitori della moralita, che si levo, armato di buon 
senso, il divino Genio di Socrate, per saivare la nazione dalla deca
denza sociale. Egli, il grande apostolo ed il martire della sapienza 
pratica, insegnava:

L’uomo sapiente sa che la sola cosa necessaria al gettere lira a no c V am ore verso 
Dio e verso gli uomini: gli uomini veramente sapienti sono soltanto gli uoniini buoni.

Non sembra il precursore di Cristo, venuto anche esso in terra 
« a miracol mostrare »?

All’ opposto I'Anti-Socrate, e I’ Anti - Cristo germanico Nietzsche 
nel suo diabolico evangelo: « Cosi parlo Zaratluistra » bandisce ai 
suoi Until scientific! :

Spogliate, o uomini, dall'anima vostra la p ieta: strappate, o uomini, dall’a- 
nima vosira la bonta: distruggete, o uomini, I’amore: niente piu di queste cose 
6 indegna di un uonio sapiente!

Quale detestabile satanico catechismo! Quale spaventevole regresso 
morale da Socrate a Nietzsche! No, mille volte no: cultura non equi- 
vale a civiltii: scienza non e sinonimo di progresso civile (I).

Per conseguenza logica neganilo I'amore (che fortunatamente 
annullare non si puo pur da chi lo nega) lie deve derivare la dotta 
barbarie, la metodica super-barbarie, che oggi ci fa inorridire ed unii- 
liare... e ci fa vergognare di tanta insensata e malvagia scienza.

GiA prima I’Hegel aveva predicate alia sua gente:

Voi non dovete amare la pace, che quale mezzo a nuove guerre.

Ecco i missionarii del progresso civile — veri missi diabolici — 
ossia malfattori filosofici dell'uinanita. (I)

(I) II nostro Du Prel a ragione scrivcva: II Su/jrruomo di Nietzsche c un aborto dcllo $pi-
rito ttmano... Qucsto scrittore ha saputo dare a delle scipitaggini votgari un'apparcnza di profonditi, 
spacciandole in un linguaggto ampolloso. Questi scritti non avranuo un valore rcalc, come lettura, 
se  non per jervire di studio ai medici dei ntantcotnii . F. intanto hanno infatuato mezzo nioudo, 
perche sono I’esponente dello -stato morale, o piuttosto amorule di mezzo tnondo, come le eruzioni 
cutance rivelano il marcio dell'organismo fisico. Infatti ben 93 professori della Oenuania hanno 
voluto giustlficate  1‘operato barbarico ed infame del loro governo in una lettera circolare al Mondo 
Civile, alia quale ha dato degna risposta un illustre scrittore amcricano Samuel Harden (Church, con- 
futando una ad una Ic stolide ed iniquc pretese dei solenni baccalari germani, che professano la 
Scienza delta barbaric.
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*
*  *

i
Si grid6 alio scandalo pubblico quando F. Brunetifcre credfc di 

poter provare, documentandola, la bancarotta della Scienza filosofeg- 
giante e dommatizzante — ma ora il mal/rutto di questa scienza mala 
non ci prova ad esuberanza che 6 una scienza falsa ? Essa doveva 
condurre, direi manodurre l’umanitci civile ad un incremento di benes- 
sere di ogni genere, ed invece ha prodotto una super-barbarie tale 
da disgradare — da riabilitare anzi — tutti i carnefici di popoli, gli 
Attila e i Tamerlano, i Gengiskan e gli Alarico...

L’amoralismo del Super-uomo, questo novello Adamo, di puro 
fango senza spiro divino, della creatrice Dea Scienza, come il mate- 
rialismo storico di uno spurio socialismo ateo, e il prodotto tarato- 
logico della dottrina: Al di la del bene e del male.

Or non si parla piu d’immoralita, perchfc sarebbe un implicito 
riconoscimento del suo opposto, la morality. Si parla solo e sempre 
d'amoralita, che nega I’una e l’altra, ed afferma Pinesistenza di vizio 
e virtu, l’indifferenza assoluta delie azioni, I’irresponsabiliti, e quindi 
disconosce premio e pena, lode e biasimo... Onde la forza fc il su
premo ed unico dritto; la prepotenza 6 la potenza naturale legittima 
e logica... Si parla solo di dritti dei forti — individui, o masse — 
non piu di doveri, mentre jus et obbligatio sunt correlata.

Non aveva dunque ragione il nostro profeta civile e nazionale
G. Mazzini di predire dal trionfo del materialismo nelle sfere sociali il 
ritorno del piu sfrontato dispotismo? Come e su che fondare la liberty 
politico, se si nega la liberta morale nell’uomo ?

Infatti oggi vediamo la liberta e Yautonomia di un popolo, come 
il Belga, calpestata da un altro popolo (1), che pur si inorgoglisce 
di stare alia testa del movimento egualitario socialistico nel mondo !... 
£ fatale: ove s’insegna che Yinteresse £ la guida della vita, la forza 
si mette automaticamente al suo servizio — e le masse popolari di- 
vengono brutalmente tiranniche piu e peggio dei despoti in trono.

II popolo poi dovunque e sempre £ piu conseguenziario dei suoi 
precettori: non valuta la teoria che nella pratica. 11 popolo e filosofo 
pragmatista perfetto.

i i ) . . . rca progenie,

Cui fu prodc/za il nimicro, 
Cui fu ragion 1‘offesa, 
f. dritto it sangue e gloria 
11 non aver pieia.

M i w o m .
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* *
Novembre 1914.

Vico £ stato contraddetto da storici filosofanti, ma non confutato 
ancora... dalla storia fulura, mentre la legge dei corsi e ricorsi, o 
dei cicli, £ una verita della storia del passato. Al pin si potra con- 
cedere che si spostino i centri di vera evoluzio'ne sulla terra, e con- 
seguentemente di vera civilta, eppure si potrebbe forse assoggettarla 
ad esame ed a critiche questa nostra concessione.

Ed ecco intanto che la riabilitazione storica del gran Vico, ahimb I 
6 incominciata, e noi andiamo facendo con questa guerra canniba- 
lesca, in pien meriggio di superba cultura, dolorosa e sanguinosa 
esperienza.

Gli antichi pensavano che bonae artes emolliunt mores, ossia che 
le belle arti ingentiliscono i costunii, onde invece che belle erano da 
essi appellate buone, perchb moralmente benefiche: oggi invece la 
Scienza, che doveva quasi divizzare I’uomo, lo ha rimbarbarito, a 
cominciare dai Principi stessi della scienza, i cui principii scientifici 
non s’ispirano che alia materialita, e non mirano che alia soddisfa- 
zione raffinata dei sensi...

E di qui le presenti nostre « magnifiche sorti e progressive » de- 
rise giustamente con.caustica ironia dal poeta della Ginestra.

Dicembre 1914.

Affinche non paia al lettore eventuate di questi Soliloquii scritti 
una geremiade di vecchio brontolone questo mio sfogo imprecatorio, 
riporterb dal Giornale d’ltalia pensieri e giudizii di eniinenti uomini 
e rispettabili, che avvalorano colla loroautorita quanto finora ho detto.

II Prof. Giuseppe Sergi pubblicava una fiera lettera di protesta 
contro la scientifica barbarie tedesca nel predetto periodico del 1° set- 
tembre 1914 — io ne estraggo alcuni brani piii incisivi, sebbene sia 
tutta quanta una formidabile requisitoria dalla prima all’ultima parola.

La guerra europea, che ora si combatte, ci niostra che 1’uoino e sempre 
barbaro, anche quando ha ana cultura superiore. I tedeschi, nessuno lo nega, 
sono maestri nella scienza, nell’arte, nell’amininistrazione, nell’educazione, ma 
hanno rivelato che tutta la cultura non ha umanizzato I’uomo.

E in seguito:

.... E’ una barbarie peggiore, perche esercitata con tnezzi scientifici...
Se la civilta che i tedeschi (cioe, ricordiamocene, i maestri nella scienza) 

vogliono impartire nel mondo e quella che hanno mostrato in azione in questa
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guerra, bisogna dire che essi non hanno nessuna idea della civilta vera e carat- 
teristica. Da quanto ora appare la loro civilta consta della raffinatezza nella 
barbarie, nell’apprestare maggiori e migliori mezzi per esercitarla: la scienza 
deve servire alia loro ferocia....

Siatno quindi in pieno ritorno alia barbarie, come quella cht ci free orrore 
mold secoli addietro. E cio pare voglia dimostrare che la cultura intelleltuale 
non modifica gl'istinti nmani, non umanizza che saperficialmente I’nomo nel 
quale e pronta a svegliarsi la bestia priniitiva.

Dunque progresso scientifico adduce a regresso morale, quando 
la scienza e negazione filosofica d’ogni morale coi suoi assiomi troppo 
noti. Ex fructibus, dice il Vangelo.

II Sergi conclude col riconoscere

che un immenso cumulo di odio si forma nell’animo di tutti i popoli civili 
contro i tedeschi.

Altro che il preconizzato trionfo del pacifismo, deU'internaziona- 
zionalismo, del federalismo universale!

Chi semina vento, raccoglie tempesta: e cosi chi semina egoismo 
raccoglie lotta. Dopo la guerra di classi, abbiamo — ed avremo — 
guerra delle genti senza fine. Dati i principii, le conseguenze sono 
fatali, inevitabili. La teoria del rnutuo amore fra gli uomini non pu6 
fondarsi sull'uomo-macchina, ma suH’wo/no spirito. Eppoi si vorrebbe 
negare la bancarotta della Scienza materialistica, quando il suo ul
timo portato e la barbarie scientifico!

II Prof. F. D’Ovidio a sua volta discorrendo ai colleghi Lincei 
diceva:

.... La scienza si sente quasi uruiliata di non essere capace, a malgrado dei 
suoi nobili progressi [tutti nel campo meecanico pero. V. C.) e delle sue alte 
idealita [quali, di grazia, se fondate sul Nulla? V. C.[ di rattenere i feroci istinti 
della lotta cruenta. [Con che?! Coi suoi principii anti-spiritualistici forse, areli- 
giosi ed amorali ?!.... V. C .): e deve addirittura vergognarsi di averli essa stessa 
fomentati e aiutati potentemente [Sicuro: habemus confitentes reos. V. C.) con 
I’invenzione ingegnosa di sempre piu niicidiali istrumenti di strage e di ster- 
minio (1).

Si, ma la vera sua colpa e nella causa, e cioe nei principii abo- 
minevoli stabiliti e divulgati come assiomi di verila scientifica, che 
menano dritto poi all’apoteosi dellVwmo homini lupus, onde oggi si 
pub, senza vergogna, deridere i sentimenti di onore, di lealta, di pro- 
liita fra gl’individui ed i popoli ! 1

(1) Montale tiliaUo, novcmbrc 1014.

I
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*
* *

t'ebbraio 1915.

Diego Angeli nel Giornale d'Italia di questo mese scriveva in una 
sua corrispondcnza da Parigi:

Oggi dopo le teorie dei Reimer, dei Treitsclike e degli Schollendorf si sono 
avute le pratiche dei Bissing, dei von Kliik e dei Kroinprinzen: le parole rivolte 
ai soldati partenti per Pechino hanno avuto oggi il loro conimento sanguinoso. 
Non che negli ordini di inarcia fosse esplicitamente incluso quello di violare 
le donne, ma certo si lascio fare, e magari s’incoraggio I’intraprendenza dei 
giovanili spirit! deH’armata. La guerra moderna e il risultato pratico della dob 
trina d ti teorici. In altri tempi — nel 1859 per esempio -- ccrti casi si punivano 
ancora colla fucilazione: oggi no.

Progrcsso dunque sti tutta la linea, su tulti i canipi, dalla fucila
zione di pacifici cittadini alio stupro in massa, dalla mutilazione dei 
bambini alia distruzione dei monumenfi d’arte.. e tutfo eseguito con 
metodo, con disciplina, scientificamenie! Sempre progresso, ciob pro- 
gresso del regresso, in nome dei principii della Scienza, che non pub 
aver rispetto per la personalita morale dell’uomo, giacche la nega, 
come nega il vizio e la virtu... Al di la del bene e del male ! Quel che 
piace, lice. Questo insegna la Scienza, che « libito fe licito in saa 
legge ».

A ragione quindi Monsignor Aurelio Galli nel discorso pronun- 
ziato Pro eligendo Pontifice, (1) diceva:

Scalzata nei popoli la fede nel soprannaturale e in un dcstino ultra-terreno, 
diminuito I’impero della legge divina nella vita individuale e sociale, ne segue 
pure che le mutue relazioni tea i popoli vengono unicamente regolate dal pin 
brutale egoismo ed atilitarismo: messe da parte le ragioni della giustizia, invece 
della decantata fraternita e solidarieta uniana, regnera e si acuira I’odio.

Se il Vangelo dell’Amore non t  riuscito a stabilire la fraternita 
fra gli uomini, che dovremo pensare di questo vangelo deH’figoismo ?... 
Povera uinanita affidata alia guida di una Scienza incoscientemente 
antiumana !

A la r z o  1 9 1 5.

E per conseguenza riesce inumana negli scrittori militari tedeschi, 
tutti imbevuti — anzi soprasaturi di Scienza! — La teorica esige la 
applicazione — ossia i fatti: e di fatti ne abbiamo sino a produrre 
il disgusto insieme all’orrore, lo sdegno insieme aH’abominio. Si £ os-

Oiornatf d'ltalin, U'scttembre 19U.
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servato e scritto da molti che un'alta civile & prossima alia barbarie, 
perchb i popoli incivilendosi prima di raggiungere il culmine, sono 
invasi dall’orgoglio, il quale mina le credenze. Cosi passano pel 
materialismo, e cadono nell'epicureismo, che 6 l’agonia stessa della 
civilta.

Infatti unitamente alia crudelt&, s( sfrena la lussuria, l’orgia dei 
sensi: e cosi cadde Roma. Onde Giovenale scriveva:

....  Nunc... saevicr armis
Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

Anche oggi vediamo il debaccare della piu sfrontata licenza dei 
costumi, il dilagare della pornografia, la riabilitazione dei vizii piu 
immondi e bestiali della decadenza romana, conseguenza sempre dei 
medesimi principii filosofico-scientifici.

E ormai si pub dire che tutta l’umanitck £ infetta di questa lue 
mortifera dal piu al meno. Chi piu riconosce il carattere della rigida 
morality nella repubblica del Nord-America dopo la diffusione dello 
scientismo europeo?... Questo per un solo esempio di luculenta 
evidenza.

Fin dal 1864 Guizot scriveva nelle sue Meditations sur I'essence 
de la religion chretienne :

Quando la filosofia non riconosce altro Dio che la natura, e I’uomo con- 
sidera come il primo dei mammiferi, essa non e piu che storia naturale. Questa 
e tutta la scienza delle epoche materialistiche, ed in un’epoca simile ndi ci 
troviamo. Corrotta ed afrollita la societa allora cade in immense catastrofi.

Guizot prevede l’abbassamento e la sregolatezza, in cui inevita- 
bilmente va a precipitare una societa senza solidi principii religiosi, 
e quindi neppure principii morali, come oggi andiamo gi& costatando 
negli avvenimenti attuali d’imprevedibile tragicita e di stomache- 
vole lezzo.

** *

Non si tratta piu di civile corrotta e fucata, non della barbarie 
decorata, stiinmatizzata dal Romagnosi, ma di barbarie perfezionata 
dalla Scienza: non di barbarie primitiva e nativa — ma di .barbarie 
riflessa, consapevole, voluta, intensivamente, ed estensivamente: il 
che ci richiama in mente la terzina di Alighieri:

Quando I’argomento della mente 
Si aggiunge al mal volere ed alia possa,
Nessun riparo vi puo far la gente.
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Diego Angeli asseriva appunto che presso i tedeschi, maestri 
nelle scienze, a detta del competente prof. Sergi, tutto 6 metodico, tutto 
scientifico dal saccheggio al resto... Siffatta civilta scientifica ci ha 
portato in regalo anehe il brigantaggio aereo dei Tauben, quello 
marino del siluramento dei legni neutri, inermi e pacifici coi sommer- 
gibili, e tutti gli altri infernali istrumenti di niorte barbarica, mettendo 
a servizio proprio la fisica, la chimica, la meccanica, ecc., ecc. — Ai 
progressi della chimica applicata dobbiamo la sofisticazione delle so- 
stanze alimentari, delle bevande, ecc.; ed oggi alia batteriologia dob
biamo l’avvelenamento occulto degli aquidotti... e via via il resto! 
Sempre avanti col progresso... del regresso!

** *
Marzo 1915.

Intanto certi carnefici coronati osano ancora invocare in aiuto il 
loro vecchio Dio, l’Onnipotente del cristianesimo, volendolo complice 
dei loro infiniti misfatti! £ incoscienza di mentecatti furenti d’orgo- 
glio satanico, o ipocrisia nefanda di empii mascherati da bacchet- 
toni ? . . .

II Dio nazionale degli etnici era almeno pin logico, se imniorale 
altrettanto — ma il Dio universale, padre di tutte le creature, invo- 
cato come unico protettore di dati popoli privilegiati 6 quanto vi 
pud esistere di piu assurdo ed iniquo insieine. Pur in questo abbiamo 
un magnifico progresso!

Anclie i Romani furono raptores orbis, a sentenza di Tacito; anche 
essi, come tanti popoli, furono macellatori, conquistatori, ecc., ma, si 
affermava, che oggi dopo tanta luce morale del cristianesimo da quasi 
venti secoli, gli uomini fossero alia fine immunjzzati contro ogni ri- 
torno dei feroci istinti di altri tempi — invece non t  stato cosi. Anche 
piu sicuri contro ogni rimbarbarimento erano gl’idolatri della scienza 
la quale doveva riuscire IS dove la Religione mostravasi inefficace — 
e ciod ad elevare I’uomo a un grado superumano, onde lo spettacolo 
miserando del fallimento di tanto folle utopia li ha completamente 
scombussolati. Abbiamo letto la confessione lattane dal Sergi, che 
completeremo con queste altre sue solenni parole: i  il confiteor di 
uno scienziato.

Quando leggevamo nelle istorie passate i fasti e i nefasti dei barbari inva- 
sori dell’impero romano; quando seguivamo le conquiste mussulmane in Europa 
continentale e nel Mediterraneo orientate, fatte col sangue versato e con la 
distruzione delle citta, ci pareva un sogno con incubi terribili e spaventosi; 
e credevamo, ora, d’aver superato quel periodo cosi tremcndo dell’ umanita ;
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credevamo che mai piii sarebbero tornati quegli orrori dell'invasione e della 
guerra. Credevamo che I'uonio, divennto pin mite avesse dimesso, quando costretto 
a guerreggiare, la ferocia sanguinaria e distruttrice, inutile e snper/lna per i 
risultali vittoriosi. M a er a  UN’ il l u s io n e  : oggi noi assistiamo alia barbaric 
guerresca che noi non sperimentammo, ma soitanto leggendo sapemmo che ci 
fosse stata, ecc....

£ inutile che si affermi che i soldati tedeschi portano nel loro bagaglio 
Goethe, Schiller, o Heine, o gli autori greci: i fatti son quelli.

II loro imperatore, che invoca il nostro vccchio Dio (forse Odino... 
o al piu Jeliova, non quello del Nazareno) voleva spaventare I’Eu- 
ropa col pericolo giallo, quasi avessimo a temere una nuova invasione 
di Mongoli, di Tartari e di Unni — mentre sotto forma scienlifica ci 
preparava la sua barbarie teutonica ! (1).

** *
Aprilc 1915.

Si crede da molti cite dopo questa terribile guerra quasi nion- 
diale avremo una pace solida e duratura: io non ci credo. Sara solo 
una tregua — e non la tregua di Dio, ma del Diavolo: chi semina 
odio, non pud raccogliere aniore.

Giacomo Gorres scriveva nella sua Mistica{2) quanto appresso:

Nell'epoca della guerra dei 3o anni, epoca funesta, in cui una spavcntevole 
barbarie s’impadroni di quasi tntta la societd europea. e produsse prodigi di 
scelleratezza e corruzione, di che una soldatesca sfrenuta portava dapertntto i 
miasmi impuri, ecc. ecc.

Basta fin qui la citazione all’uopo nostro. Sempre per opera del 
furor tcutonicus, allora ammantato di fanatismo religioso, oggi di 
fanatismo scientifico!

Chi ci garantira piii da notturne incursioni barberesche di bom- 
bardieri aerei, da subacque mine insidiose, da inquinamenti batterici 
di aquidotti e da altre simili vigliacche prodezze da briganti scien
tific! per reciproco odio di razze nemiche? — E queste poi vantansi 
di recar civiltd cristiana nelle contrade incivili!... Quale prostituzione 
della civilta e del cristianesimo!

il) Ad eterna vergogna della cristinnita (non dird del cristianesimo) si paragoni la condotta 
tenuta dall'esercito nipponico (sintoista, huddista, ecc.), nella crucnlissima lotta coila Russia colla 
condotta che tiene ora I'csercito teutonico (protestante, cattotico, ehreo, ecc.), per cnnclndere sccondo 
ragione e giustizia sull'infltien/a morale r/ffttiva, non gia accadcmica, dellc credenze nei costumi 
dci popoli. OH c che nel Giapponc vi e ancora oprrantc una fede viva f  realt nel di La ed m una 
l.tfZXf silitcriorf ttictI.

(2) Tomo V, pag. 30.
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** *

Nel 1815 ii Trattato di Pace fu stipulato in nome della SS. Trinity (1), 
per un resto di rispetlo alia Somma Fonte del Dritto; ma oggi in 
nome di c h e  si sottoscriverebbe, quando a nulla piu si crede ? Anche in 
antico i patti si violavano, ma non si diceva, come oggi, senza pudore, 
che sono carta straccia. L’ipocrisia stessa fc un omaggio reso alia virtu: 
oggi trionfa 1’aperto e vantato cinismo insieme all’egoismo piu feroce 
per Vauri sacra fames di principi e di popoli, di individui e di classi...

*
*  *

Lo so che ci sono i beni del male, come i mali del bene — e 
che la guerra, dura fatality inestirpabile dalla terra, produce fra tanti 
mali anche dei beni nel'campo morale — ma la guerra stessa do- 
vrebbe, come potrebbe, essere umanizzata per opera di una civilta 
vera. Noi abbiamo invece una civilta falsa prodotta da una Scienza 
anti-umana, perchfc nega il $oggetto morale nell’uomo, e Io costituisce 
il peggior bruto fra i bruti.

Qual meraviglia se tanti professori di Scienze si sieno fatti pro- 
fessori di brutalita nella super-scientifica Allemagna? Essi sono logici 
e perfettamente in regola coi loro assiomi. Bisognava aspettarselo, ed 
£ ingenuity massima il memvigliarsene. II materialismo va produ- 
cendo i suoi frutti... e ne avremo ancora da raccoglierne in tutti i 
campi. Chi vivrfi, vedra. Anche quando, a Dio piacendo, sari morto 
e sepolto, avri una lunga vita postuma da vampiro, o brucoloco, vita 
mortifera e morbigena, come i principii deleterii, che lo informarono 
e ha diffusi a profusione dapertutto.

** *
Giugno 1915.

Dunque se la religione non 6 riuscita a migliorare l’uomo, la 
Scienza, che presumeva di poterlo migliorare essa, non ha fatto che 
peggiorarlo. Ne fc questa una tesi paradossale, alia Rousseau, invece

0 )  Pcrci6 fu dctto, scbbcne in fondo e per Io scopo mentitamentc, delia S. Allcanza ; e fu sotto- 
scritto dall’eretica Inghilterra, dalla scismatica Russia, dalla luterana Prussia, dalla pseudo-cattolica 
Franeia, rappresentata da Talleyrand, ex-vescovo ammogliato e volteriano intus et in cute, e dal- 
I’Austria cattolica apostolica, sccgliendo a vincolo comune della fede giurata quel aimbolo unitivo 
religioso e tradizionale — ma dbmani quale sara questo vincolo, se nessun principio di diritto pub- 
blico vien riconosciuto, poiche non vien rispettato ? Ad es., il principio di nazionalitd non e vioiato dalla 
Franeia, dall’Inghilterra, dalla Russia, conic dall*Austria, centone politico di razze diverse? Solo 
rita lia  fa cccezione alia regola... Ma poi, a rigore, le conquiste coloniali non sono anche violazioni 
flagranti dell’indipendenza e dell'autonomia dl popoli inoffensivl e padroni in casa loro ? — In gene- 
rale si tratta sempre della vecchia controversia fra il lupo c I’agnello... il quale qualche volta si 
metamorfosa in un cane arrabhiato moderatnine inculpatae tutelae. Dategli torto, se potete, cioe se 
non volete fare due pcsi c due misure.
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£ ormai una dimostrazione storica documentabile da chi abbia tutte 
le nozioni occorrenti all’uopo. Basta guardare nei principii insani e 
malsani per prevederne le inevitabili niicidiali conseguenze, Se la 
Scienza, quella che ne usurpa in titolo, il nome, ne monopolizza gli 
uffizii, ne impone le formole dommatiche, quella che ha de-spiritua- 
lizzata la vecchia autentica Massoneria, quella che ispira le scuole 
dalle elementari alle universitarie, si fosse tenuta nei suoi confini, 
senza trascenderli, del puro e semplice positivismo, avrebbe concluso 
la sua pedestre missione all’agnosticisnio, dicendo: il resto non so... 
o anche, non si pud conoscere: al piu alio scetticismo dichiarando: 
non af/ermo, ne nego: dubito sempre del si e del no sull’ultrasen- 
sibile, sul trascendentale.Ma no: ha voluto detronizzare la religione, 
ogni religione, positiva e naturale, e sostituirsi ad essa, proclamando : 
Yavvenire della religione e iirreligione dell’avvenire. Con'che ha pre- 
teso togliere all’uomo la religione del sentimento, troncargli le ali pel 
volo superumano, rendere I’uomo un mammifero qualunque, cuius 
Deus venter estf Ha negata ogni metafisica, mentre senza accorger- 
sene, o senza confessarlo, ne sostituiva un’altra di sua fabbrica, e 
imponendola tal quale un catechismo!

£ la metafisica belluina, suina... II poeta pagano cantava:

Cuncta cum spectent animalia caetera terram 
Os homini sublime dedit, coelumciue tueri 
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

Oggi I’uomo, rifatto dal la Scienza Super-uomo, bruto cosciente od 
evoluto, viene scientificamente educato ad atterrare Vocchio e il muso 
alia pingue gleba, e a non volgere niai mai 1’occhio in su ... al favo- 
loso cielo della superstizione! Oggi lo screditato materialismo scien- 
tifico si t  truccato diplomaticamente colla equivoca maschera del 
nionisnio, nulla mutando sostanzialniente nella sua dommatica e nelle 
sue cattedratiche omelie ai fedeli! Vile Tartufeide!

** *
E illogico ed ingiusto quindi di prendersela coi popoli, discepoli: 

la colpa & dei maestri, come la causa e nella dottrina bestiale che 
non poteva se non produrre bestie dal volto umano. I popoli che sono 
piu inquinati di quella lue, i maestri nella scienza, hanno dato le piu 
solenni prove di scienza applicata ai rapporti sociali. Come aspettarsi 
civiltii da principii d’insocievolezza ? Come fratellanza da principii di 
eretistico egoismo? Come amore da principii di odio ? Come bonta e 
misericordia da principii di selvaggia barbarie, quali quelli codificati 
nei Deealogo del Super-uomo?! 0  insaniens sapiential....
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** *

L’istesso socialismo, nato sull’ideale evangelico, e nutrito dai prin- 
cipii dello spiritualismo, subi, come la Massoneria, I’innesto del virus 
scientifico, e s’immelmb nel materialismo. Onde Du [Prel si doleva 
che le masse operaie tedesche ormai non avevano per bibbia, che il 
famoso libro di Buchner: Forza e Materia, il che faceva prevedere 
un cataclisma sanguinoso nelia society da una esplosione dell’odio 
e dell’invidia esaltati al furore...

Attendere il trionfo della solidarieta, che b reciproco sagrifizio, 
ricambio di doveri sentiti, dall’incremento deU’egoismo amorale, il 
quale non conosce se non l’assoluta ed esclusiva soddisfazione ani- 
malesca dei sensi, e deride il sentimento? Allora l’altruismo non £ 
che esercitazione accademica di cerretani in cattedra tribunizia.

Dunque bisogna disperare della realizzazione di un vero e dure- 
vole progresso sociale, se non sia anclie e soprattutto morale? Cer- 
tamente. E morale non potra aversi mai finchb la Scienza, la quale 
ha oggi preso il posto che un tempo ha avuto la Religione, non sia 
divenuta religiosa, nel senso che non escluda, ma includa nel suo 
programma il postulato etico sull’assioma spiritualistico. Se questo o 
non pub, o non vuole, e continua a negare neH’uomo il soggetto tra- 
scendentale, che £ la vera persona morale, ogni progresso sara utopia 
di chimeristi — come fu utopia arcadica dei filosofisti quella della 
fratellanza umana stabilita pacificamente sulle basi di creta della filo- 
sofia sensistica, che produsse la sanguinaria rivoluzione francese. Non 
trascorse che breve tempo, ed il Robespierre dove proclamare dal- 
l’alto della tribuna: « Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo », 
perchb Dio, in ogni tempo, fu riconosciuto il migliore dei gendarmi, 
essendo il simbolo rappresentativo necessario della sanzione della 
legge morale, la quale senza sanzione sarebbe... un bel nulla. Egual- 
mente la filantropia e Pumanitarismo sono vuote ostentazioni, o trap- 
pole dei grandi furbi pei grandi babbei, perche non lianno fonda- 
mento che sulla mutabile ed instabile base degl7/jferess/ egoistici, 
mentre la carita spirituale riposa sulle colonne granitiche dei principii 
eterni « onde I’uomo si eterna » e dei doveri altruistici, onde I’uomo 
s’india. Restera eternamente vera la sentenza di S. Paolo:

Scientia inflat: cliaritas vero aedificat.

V. Cavalli.



3 5 2

CONSIDERrtZIONI STORICO-CRITICHE

SULL’OCCULTISMO.

Celebri processi di stregoneria.

Nell’articolo sull’Occultismo pubblicato nello scorso fascicolo (1), 
abbiamo avuto occasione di accennare ai processi contro la strego
neria che hanno reso tristemente fainosi i secoli passati e speeial- 
mente il xvn. A meglio illustrare le nostre osservazioni, crediamo 
utile riassumere gli incartanienti originali di alcuni processi che, seb- 
bene gia dati alle stampe, per la limitata diffusione che £ propria dei 
libri, meritano la piu larga pubblicita della Rivista (2).

Desumiamo la prima serie (che 6 la piu nota da quello stesso 
volume del Dandolo che contiene il processo della « Monaca di 
Monza » (3); essa si riferisce a un seguito di azioni giudiziarie svol- 
tesi nel secolo xvn nel Tirolo italiano. Le origini dei fatti che stianio 
per narrare sono le seguenti:

Certa Maria di Nogaredo detta Mercuria trattenuta nelle carceri di 
Castelnuovo sotto imputazione di stregoneria, nel corso degli interroga
tor! avvenuti dal noveinbre 1646 in poi, ebbe ad accusare di complicita 
altre due donne, Menegota.vedova di Tomaso Camelli.e Lucia sua figlia, 
le quali furono arrestate e sottoposte a confronto. Dalla deposizione 
che aveva dato niotivo all’arresto del le due donne risulta che l’ac- 
cusatrice era animata contro di loro da rancore per certe questioni 
d'interesse. Inoltre, vera o non vera la complicita, non bisogna esclu- 
dere che a pronunciare le accuse, la Mercuria fosse indotta anche 
dalla speranza, assai mal fondata come vedremo, di diminuire la pro
pria responsabilita. Quali fossero i termini deU’imputazione ce lo rivela 
la sua deposizione. Essa narra che la vecchia Menegota

<1) Vedi luce e Ombra, anno corr., pag. 301.
(*2i Ai lettori piii recenti della no«tra Rivista, ricordiamo che Luce e Ombra ha pubblicato, 

nel l<X>9 tpag. 4311, per cura di C. Galateri, loriginale di un altro processo del genere svoltosi nel 
sec. xvn.

(3) T. Damxjlo: La Signora di Moma e le Stteghe del Tirolo. Milano 1855.
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le insegno di serbar in bocca Postia quando si comunicava per poi cavarnela, 
e valersene a far arbortire la marchesa Bevilacqua....

A tale scopo:

M’ insegno che dovessi dare un pomo a quella creatiira, e metter quel- 
l’ostia sacra in terra dove piu sogliono li signori praticare, die, pestandovi so  
pra, sariano andati in bordello; e mi diede il pomo suddetto et era verdame 
o gentil.

Aggiunge, a richiesta del giudice:

Un giorno, qutsta Tomaseta o Menegota con un ferro fogato, lungo cin
que dita, che pareva un sigillo, e credo ne fosse, mi fece nella spalla zanca un 
segno senza gran male, e mi brus6 via la carne.

Segue, alia distanza di otto giorni, un secondo interrogatorio e 
in esso appare per la prima volta quello spaventoso metodo d’ in- 
quisizione che d'ora innanzi ricorreri con paurosa frequenza: la tor- 
tura. Legata alle mani con la corda e sollevata in alto, la paziente fu, 
in tali condizioni, interrogata di nuovo e non solo conferm6 la de- 
posizione precedente ma aggiunse i particolari di nuove colpe: la 
« fattura » di un bambino, la partecipazione a un congresso diabolico, 
la rinuncia al battesimo, e un atto di stregoneria cosi descritto:

Si che Lucia \la figlia della Menegota] ha striato Cristoforo Sparamani, fi- 
glio di Cecilia. Una volta andando fori di notte a spasso col diavolo, mi disse 
Lucia che voleva faturare Cristoforo; poi mi disse che Paveva striato con unto 
datoli dal diavolo. spolverizzato de polveri d’ossi di morto, ungendoli le mani, 
piedi e tutto ; e il detto Cristoforo dormiva; anzi che anchor io era presente; 
et eravamo in forma di gatto.

A questo interrogatorio seguono quelli delle due donne, arrestate, 
come si t  detto, nel frattempo. Esse dapprima si mantengono nella 
negativa, ma il giudice non si scompone; ricorre alia tortura in se- 
guito alia quale esse ammettono quanto la Mercuria ha confessato e 
aggiungono, anzi, il racconto di altri fatti, tra i quali uno particolar- 
mente tragico, trattandosi di una fattura con la quale certa Dominica

strio una creatura a Roveredo, non mi ricordo di c h i; anzi la detta ha rovi- 
nato anca la moglie qui di voi signor Cancelliere...

Immaginiamo con quale cuore il Cancelliere Frisinghello dovette 
accudire alia sua mansione!... II Dandolo osserva che persino la cal- 
ligrafia del resoconto, a questo punto, ne risente alquanto. Ma il giu
dice si affretta in qualche modo a consolarlo spiccando immediato
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ordine d’arresto della nuova imputata Dominica, accusata anche di 
avere

striato il fratello del dottore Scudellari di Roveredo, il quale studiava a Trento, 
et e morto per questo effetto.

II 2 dicembre, infatti, la Dominica vicne tratta in arresto ed £inte- 
ressante, a questo proposito, sapere cid che il bargello trovd perqui- 
sendo la casa della strega:

Un cortel grande da strion senza guaina; un panel de formento piccolo, 
o sia chizzolo; un bossolin de legno e drento m. 22; di piu ha presentato una 
cesta piena di diversi bossoli, pignattine e polveri, con diversita de grani me- 
scolati, e farina d’amito, legunii, varie sorti di herbe, tutte legate in gran quan
tity de groppi di pezze ; ritrovato il tutto in casa di detta Menegliina, in arniarii 
e sotto il suo letto; stimando sieno robe per far malefizii e diversita de mali.

Suppellettile die venue, in qualche modo, integrata dalla succes- 
siva elencazione fatta dalla Lucia degli ingredienti usati per striare 
la moglie del Cancelliere :

Oglio comune, finocchio pesto, ravano, aglio, polver d’ossi di m orto; e queste 
robe si mescolavano insicnie, c il diavolo ci inetteva drento ancor lui certa polvere.

La Dominica, arrestata, dapprima nega tutto, ma sottoposta al 
solito metodo persuasivo della tortura si contraddice e non solo am- 
mette i capi della sua imputazione ma moltiplica le denuncie, in se- 
guito alle quali viene spiccato mandato di comparizione ad altre sette 
persone.

La deposizione di una di queste persone, Cecilia Sparamani, vuole 
essere citata per certi particolari che rivelano il probabile fondo di 
realta patologica sul quale s’intesseva spesso la stregoneria. Essa 
dichiara che suo figiio Cristoforo subiva attacchi epilettici e che 
aveva inutilmente consultati medici per liberarnelo...

poi essendo stato detto da molti Religiosi, cioe dai reverend! padri Cappuccini 
o Zoccolanti, come anche dal nostro Capellano qui di Villa, che questo fi- 
gliuolo sia fatturato, deliberai di mandarlo a Padova a Sant’Antonio: ma perche 
ci fu detto che le strade erano fangose e cattive, fu condotto a Brondolo, ad 
un Vescovo dal quale fu scongiurato; poi I'ho fatto condurre a Trento al padre 
Macario a ricever alcuni bollettini contro le fatture.

Un altrn interrogato assevera:

Molte volte venivano gaite per la casa, e facevano brtitti versi et u rli; et 
ancorche molte volte abbi provato con hastoni di smarrirle, ne per questo ces- 
savano.
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II 7 dicembre appare per la prima volta nei verbal! Benvenuta, 
giovinetta di diciassette anni, figlia di Domenica la quale pure, secondo 
Lucia, 6 colpevole di stregoneria. Altro interrogatorio subisce la Lucia 
il 18 seguente e poichfc su certi particolari essa persiste in reticenze 
che il giudice trova proprio deplorevoli viene sottoposta di nuovo 
alia tortura. Qui il verbale rivela tutta la nefanda insensibility dei 
giudici che con la maggiore esattezza burocratica, riferiscono, anzi, 
vorremmo dire, stenografano, gli stessi lament! della vittima:

O Gesii Maria le mie m an! o D io! o Madona del Rosario! ho dita la 
verita ; no so a ltro : ohime ! lasseme z o ! o D io! son m orta! lasseme zoso!...

Dinanzi a simile rievocazione non si sa comprendere come la tortura 
potesse costituire nei tempi passati un mezzo d’inquisizione regolare 
giustificato teoricamente dalla filosofia dei giureconsulti e dalla reli- 
gione dei teologi come un mezzo logico e infallibile per accertare la 
verity. Ma non lasciamoci sedurre dall’argomento che meriterebbe uno 
studio approfondito, meno facile e semplice di quanto potrebbe sem- 
brare a prima vista, e procediamo nell’esame dell’incartamento. Nei 
costituto del 20 dicembre, troviamo alcune interessantissime frasi della 
giovinetta Benvenuta le quali adombrano, forse, una delle plausibili 
spiegazioni che, in base alle nostre attuali conoscenze scientifiche, 
si potrebbero dare dei famosi convegni delle streghe: la suggestione 
ipnotica esercitata dalle « streghe » piu abili su soggetti deboli e 
sensibili. Richiesta se le era noto lo stregamento di certi buoi (le 
bestie non sono i personaggi meno importanti di questo fosco dramma 
magico) rispose negativamente ; poi soggiunse turbata :

.... se pero mia madre non mi avesse fa'tto qualche cosa accio non mi ri- 
cordassi.

Alle insistenze del giudice replica :

Non so di averlo fatto, a meno che io non fossi stata onta da esse e che mi 
avesse parso come un sogno; perche mi ha parso di trovarmi in compagnia di 
putte e di ridere e di ballare.

A proposito dei convegni diabolici risponde:

Tutto mi sembra, come ho detto, un sogno: e parevami che sempre vi 
fosse il diavolo in forma di quel giovenc. 11

11 24 dicembre Lucia denunzia complice un’altra strega, certa 
Maddalena, detta la Fitosofa e il 2 gennaio la madre descrive come 
segue le curiose cerimonie delle Tregende:
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L’ordine che tenevanio nell’andare ui gioc/ii era il seguente ; tutte venivano 
le nominate: io con Santo | uno stregone di cni e fa tta  menzione nel processo] 
andavatno avanti. e le altre seguitavano, tutte in forma di gatti: il diavolo sempre 
precedcva. Alcune volte pareva che fossinto a conviti grandi, commedie, balli, 
soni, canti; et allora il diavolo in forma di becco stava in piedi sovra d’un palco ; 
e subito entrati alia sua presenza si va a fargli riverenza sempre ballando; 
poi si va alia tavola, dove pare che siano molte vivznde; in capo stanno li 
caporali \capi-stregoni\.

Altri particolari aggiunge la Filoso/a, specie sull’ interessante per- 
sonaggio del Diavolo:

Ivi era presente il diavolo trasformato in un bell* huomo che pareva un 
capitanio vestito a livrea di rosso ma era nero nel mostazzo e (nel mentre 
che da Santo mi fu buttata I’acqua sovra la testa e diceva le parole del di- 
sbattezzato) nuiggiva co fa un toro, sopiando che pareva un mantese.

Nei detti convegni, stando alia medesima, si tisavano pratiche 
assai macabre:

Cavassimo di notte i cadaveri d’alcuni baniboli, uno verso la porta grande 
et uno dalla parte della cappella ch’erano ancora freschi con le sue ghirlan- 
dine. In quel gioco prima se gli taglia via la testa, poi i brazzi, le mani, i 
piedi, i ginocchi, poi se gli cava fori dei grassi per far I’o n to ; e questo si fa 
tutto nelle sinagoghe delle strie....

II 13, per6, la Filosofa si ritratta dichiarando di « aver dette tante 
baje per la sorpresa e per la paura »; ma il giudice ricorre al suo 
solito mezzo infallibile, la tortura, ed ecco la poveretta gridare:

O santo Iddio! e vero tutto quel che ho detto ne’ miei primi costituti; 
ratifico che sono una stria; ma lassemo zo per carita.... O Qiesus! fe pian ! oh 
li mie brazzi! oh le mie man! Come le ze vegnude negre!...

Dopo I’ interrogators di numerosi altri accusati, col 1° marzo 
s’ inizia il tragico epilogo del Processo; il Cancelliere Frisinghello 
(pensiamo con quanta soddisfazione!) denuncia a Domenica, a Lucia 
e alia Filosofa il decreto che le dichiara ree convinte; il 9 marzo la 
Filosofa viene rinvenuta morta per suicidio nel carcere. II Dandolo 
riassume i responsi dei dottori in medicina, riguardo ai segni trovati 
sul corpo di varii inquisiti. Essi firmarono dichiarazione che pote- 
vano essere naturali; ma vale la pena di riprodurre in sintesi le loro 
sottilizzazioni teologiche, su altri quesiti proposti loro dai giudici, 
appoggiate alia debita autorita di S. Tomaso d’ Aquino e dell’ im- 
mancabile famigerato Martin del Uio, le quali caratterizzano la men
tality dell'epoca:
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Richiesti se credesser che il diavolo potesse far perdere a fanciulle la ver- 
ginita, risposero che, trattandosi in cib d’atto di vita, e la vita essendo una 
mistura d’anima e di corpo, e gli angeli non s’avendo corpo, ne conseguiva 
che le facolta generative non averebbon potuto venir esercitate dal diavolo, 
ch’e angelo scaduto, salvo il caso che, impossessatosi della spoglia d’un tra- 
passato, se ne fosse servito per produrre qnello spaventoso fenonieno che ap- 
petlasi incubo (S. Tlioma in p. p. quaest. art. 2do ; M. Delrio in Disquisitioni- 
bus Mugia's lib. II, pag. 151).

Non riassumerenio la difcsa delie imputate fatta tlaH'avvocato Ber- 
telli; diremo solamente ch’essa e tin capolavoro di buon senso giu- 
ridico ed umano e ne citeremo I’ultima « considerazione generale »:

Deve il gindice scansare la taccia di severo, perche, siccome la ntisericor- 
dia eleva a Dio, cosi la severita sprofonda nell’inferno.

Ma bisogna arguire che i giudici poca considerazione avessero 
per I’ Inferno, visto che la sentenza fu di generale condanna, salvo 
per la Benvenuta, data la sua giovine etS. Sarebbe interessante ri- 
produrre la lunga motivazione della sentenza; ma, d’altra parte, a che 
pro’ ?: essa non fa che ammettere comevere e provate tutte le nar- 
razioni degli imputati, onde:

sententiamo e condanamo le predete \e si eiencano otto nomi) che a tutte sii 
tagliata la testa dal busto, a tal che se ne morino, e I’anime loro si separino 
dalli corp i: et inoltre li cadaveri vengano abbruciati...

E, conclusione non priva d’importanza,.

Tutti li beni di cadauna d’esse pronuntiamo al Fisco per confiscati....

Tale sentenza fu eseguita verso la meta d’aprile del 1647.

** •

Alla riproduzione dell’ incartamento giudiziario il Dandolo fa se- 
guire un capitolo di considerazioni che dobbiamo riferire brevemente 
poichfe esse costituiscono il punto di raccordo fra il processo delle 
Streghe del Tirolo e gli altri processi di cui stiamo per parlare. Come 
t  noto, il Dandoio fu un ardentissimo cattolico e un ammiratore del 
Monachismo a sostegno del quale ha lasciato un’opera storica, che, 
a parte la tesi confessionale, fc assai pregevole. Ora, nel pubblicare 
abbinati i processi della « Monaca di Monza » e delle « Streghe del 
Tirolo » egli, sebbene mosso da uno scopo essenzialmente sto- 
rico, non seppe interamente dimenticare le sue predilezioni reli
giose e nelle conclusioni si affretto a mettere in rilievo la diversity
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della procedura: regolare « proba, uniforme, senza torture, senza in
terrogator! suggestivi » del processo della « Signora » condotto dal 
potere ecclesiastico e segreto; irregolare, « frammista d’orribili tor
ture », ove « corpi ed anime soggiacquero ad irresistibili strette », del 
processo delle « Streghe del Tirolo » condotto dal potere secolare e 
pubblico. E concludeva il suo volume con le seguenti parole:

Amico lettore! paragona questi due processi: dovrebbe scaturire dal loro 
confronto una deduzion logica impensata... te la raccomando.

(Continua).
Antonio Bruers.

La Magia medioevale.

Quando dalla Teologia la magia passo nella scienza essa si servi ben 
tosto di strumenti che valsero a propagarla apertamente. Essa si elevo allora alio 
stato di dottrina, e il diavolo ottenne, come s’esprime la leggenda, una cat- 
tedra all'Universita di Salamanca. 11 contagio si diffuse nella vita pubblica e fa- 
vorito dalla corruzione delle corti e della nobilta, trovo presto nell’eresia un 
appoggio.

... La scuola della magia non e dunque mai scomparsa completamente in 
seno al cristianesimo; sembra, anzi, che essa non sia mai stata tanto po- 
tente, quanto nel periodo in cui la Chiesa toccava il fastigio del suo splen- 
dore. Essa non osava, e vero, mostrarsi alia luce del giorno, sapendo che non 
avrebbe potuto sostenersi di fronte alia Chiesa la cui autorita non era conte- 
stata, ma nell’oscurita ove era costretta a rifugiarsi, non tendeva con minor 
zelo verso il proprio scopo.

• •

Col crescere della barbarie, la magia penetrb sempre piu nella massa del 
popolo che la comprese e la pratico a suo modo. Come i canti dei Trovatori 
e dei Menestrelli cercarono la loro espressione nella poesia, cosi la scuola ma- 
gica, che presso i grandi cercava sopratutto i piaceri raffinati, una volta pene- 
trata nel popolo sotto forma di stregoneria e divenuta popolare, ricorse alia 
lingua ru&tica ; il mistero, prima gelosamente custodito, fu divulgato e divenne 
accessible con tutte le sue conseguenze.

»
• •

Allorchfe I’intelligenza, la volonta e la vita si svolgono intorno a un nuovo 
centro, queste facolta devono subire per cio stesso delle modificazioni pro- 
fonde; per esse devono stabilirsi nuovi rapporti e, mutato il perno della vita, 
" <to in essa deve risentire di tal cambiamento.

Gorres.



PLUTARCO.

Nel passato ci sono forme caduche, grandi di un momento, desti- 
nate a tramontare con I’ambiente da cui furono generate; a queste, 
certamente, non chiediamo quella vita che non possono dare. Ma c’6 
ancora, e si produce nel tempo, qualche cosa che in s& accoglie una 
vitalita immortale, che rivive di continuo, sotto forma nuova nella 
coscienza umana. A questa chiederemo di compiere I’ufficio suo nella 
Storia, di essere sorgente eterna di vita, di distrihuirla e fecondarla. 
Ci sono uomini che non vanno dimenticati, azioni generose, senti- 
menti nobili che il tempo ricopre di un lieve velo, senza nascondere, 
sempre capaci di rinvigorire lo spirito in qualunquc et£, rinfrancare 
gli animi deboli nelle aspre lotte della vita e i prodi animate alia 
vittoria. Queste azioni, questi sentimenti non devono perdersi perchfe 
patrimonio degli uomini tutti, loro eredita, uguale ed indistinta. II 
grande che li produsse non deve morire: un culto eterno lui segua, 
che tenga vivo il suo pensiero, e che gli altri uomini aduni e spinga 
a piu nobili intendimenti. Aggiungiamo noi qualche cosa di nuovo e 
tentiamo sorpassarlo, perche gli individui e le et& viventi solo nel 
passato, in questo trovando tutto cib cui loro bisogna, rifuggono 
volentieri dalle fatiche e dalle torture, inevitabili pene a chi vuol 
crearsi una propria coscienza e una forma originale di vita. Questi 
sono individui ed eta parassite, cui la storia riserba la noncuranza
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e I’oblio. Ma nella lotta dello spirito i lumi che gli fanno strada noi 
li troviamo nel passato; il vigore che gli dara vita e moto noi lo 
ricercliiamo nelle spente eta ; I'intelletto possenle, destinato a guidarlo 
nel difficile e pauroso cammino, noi lo domandiamo ai grandi che 
furono e sono ancor vivi nelle sfere ideali delPinfinito.

Animata da questi pensieri io mi proposi di parlare di Plutarco 
filosofo-moralista, nei cui volumi si riflette la dignita della natura 
umana, col soffio divino che la vivifica, colle immortali speranze che 
la confortano.

** *

Nacque Plutarco in Cheronea, citta posta ai confini della Focide e 
della Beozia. Circa la sua famiglia, I’anno in cui visse, incerte e varie 
sono le notizie pervenuteci. Nato probabilmente negli ultimi di Claudio, 
cresciuto sotto Nerone ed avendo potuto « per dignita della sorte 
vedere il regno di Traiano e vivere anche sotto quello di Adriano » 
pott conoscere uomini e cose varie, che cercb con pienezza d’intel- 
letto di studiare nel loro iato vero.

Quale fosse la prirna istruzione del nostro Plutarco non sappiamo; 
se avesse un pedagogo, se gli fosse insegnato a camminare a capo 
dimesso, a toccare la salsa con un dito solo, a prendere il pane, il 
pesce, la came con due, a portare il vestito con un certo atto gra- 
zioso, misere cure molto reputate in quel tempo, non c’fe noto.

I parenti di Plutarco, anime schiettamente sane, nella degenera- 
zione ellenica e depravazione generale del costume gli avranno mo- 
strata amabile la virtu con la autorita efficace degli esempi. La disci- 
plina domestica gli avrd fermata I’attenzione sopra i precetti morali, 
fatto intravedere nel mito un recondito valore, sceverate le idee reli
giose da quelle indegne all’essenza divina; e con la narrazione di 
molti fatti e con la lettura dei poeti, ottima a esplicare e a svegliare 
le potenze chiuse dello spirito, avra reso pronto I’ingegno alia mira* 
bile varieta di tutte le storie. Con questi fondamenti egli fu dato al- 
I’egiziano Ammonio che viveva in Atene ed ebbe per le nobili qualita 
e meriti suoi la cittadinanza dell’ illustre citta dove piii volte eser- 
cito la pretura. Egli non fu solo un maestro, un precettore, ma, alia 
parte che il discepolo gli attribuisce nelle sue opere di scrittore, alia 
importanza del trattato che gli dedico, si scorge che ebbe un’influenza 
profonda sullo svolgimento della sua intelligenza. Le opinioni di Am
monio nulla avevano di assoluto ; erudito e sensibile al piacere, dimo- 
strava la sua erudizione; versato nella mitologia e nelle matematiche, 
non trascurava alcun esercizio atto a rinvigorire la mente ; congiun-
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geva 1’erudizione piu propriamente ellenica con quella cgiziana. Di 
lui e delle sue opere nulla sappiamo, certo che egli era pieno di 
spirito e di finezza di sentire.

Plutarco col suo buon Ammonio, com’egli caramente lo chiama, 
intraprese piacevoli e utili viaggi. Lo troviamo a Delfo per le feste di 
Nerone e credesi si recasse anche ad Alessandria. Condiscepoli, 
maestri, luoghi, tulto conferi alia varia, larga, liberale educazione del 
nostro filosofo. Ritornato a Cheronea prese parte agli affari del Comune: 
fu mandato ambasciatore al proconsole. II soggiorno di Atene offriva 
ad un pensatore tutti gl’incanti possibili. La gloria di cui godeva 
questa citta, la vicinanza di Eleusi, consacrata ai grandi Misteri della 
Grecia, cosi commovente per un’anima religiosa, i legami intimi coi 
sapienti illustri che I’abitavano, tutto lo conduceva a fissarvi la sua 
dimora. D’altra parte il nome di Roma, la sua grandezza, la sua magni- 
ficenza, il titolo di signora del mondo e sopratutto il desiderio di 
conoscere egli stesso la storia, i costumi, i dominatori, potere visitare 
i luoghi, apprenderne le leggende, studiare il popolo nella sua vita 
abituale, nella sua indole nativa, priva d’influenze straniere, il desi
derio di misurarsi con coloro ch’erano soli luminosi di sapere lo 
spinsero ad andarvi. II tempo di questo viaggio 6 incerto, n£ si sa 
quanto vi dimorasse. Opinano i piu che dai primi anni di Vespasiano 
imperatore fino agli ultimi di Domiziano, cioe per un quarto di secolo 
Plutarco dimorasse fermamente in queste terre italiche, e alternando 
i viaggi fra I’ltalia e la Grecia, avesse agio ed occasioni di conoscere 
le cose del mondo e degli uomini, di acquistare esperienza grande e 
cagioni ed argoinenti per giovare alia patria. Per la scarsita delle 
notizie non si puo con ordinato racconto dire quello che il nostro 
filosofo qui facesse. S’egli venisse fin da principio con animo di pren- 
dervi stanza, quante volte vi ritornasse, quanti luoghi visitasse, quali 
uffici vi esercitasse a servigio della patria, con quali arti, dove, per 
quanto tempo vi professasse filosofia e quanti libri vi scrivesse, non lo 
sappiamo. Forse conobbe i due Plinii, forse Tacito ed altri illustri 
personaggi: certamente Aruleno Rustico, Musonio Rufo. Quest’ultimo 
non fu cacciato via da Vespasiano con altri filosofi, ond’fc conforme 
al vero che Plutarco avesse frequenti colloqui col dotto e venerando 
uomo di cui varie volte fa menzione. Pare che un soverchio ardore 
di filosofare non gli facesse talvolta vedere Popportunita nella sa- 
pienza; ma questo medesimo zelo, la celebrity sua, la facilita socratica 
a comunicare i beni dell’intelletto avvicinano sempre piu al vero che 
egli da Plutarco fosse ascoitato. Voleva Musonio fosse la filosofia, il 
grande, il costante, il comune affare della vita e massime di quella dei
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re. Troviamo in questa scuola un proposito di riforma e di educazione 
universale, desunto dall’essenza della filosofia e dalla natura deH’uoino, 
inimagine della divinita, ordinato a rendere armonia alia ragione eterna 
del mondo.

Quindi nei suoi insegnamenti discendeva Musonio alle minute 
particolarita del vivere: dal cibo, dalle suppellettili della casa, pas- 
sando al matrimonio, all’educazione dei figliuoii, al governo della 
famiglia, innalzavasi fino alia repubblica del genere umano e si posava 
nella citti divina, edificata ed imperiata dal signore dell’universo. E 
qui sono i principii delle dottrine giuridiche di questa scuola e di 
quel diritto umanitario, die tanto si conveniva con gli ordini univer
sal! della civilta romana e che fu quasi un preludio di vita piii moderna. 
Plutarco pot£ avere in essa esempi ed impulsi a sempre nieglio tro- 
vare nella filosofia I’arte della umanita e a universalizzare il concetto 
grande della civilta, a ben giudicare gli effetti dell’opinione sulla feli- 
cita e infelicity del vivere.

Tomato in patria attese al miglioramento della sua Cheronea, 
all’amministrazione della cosa pubblica e, dai piii alti affari, non re- 
cossi a vile di scendere alle cure piii umili, secondo necessity ri- 
chiedesse. Venivano forestieri desiderosi di veder I’uonio che faceva 
sonar chiaro il nome di Cheronea e non sempre lo trovavano nella 
Curia o a disputare nelle scuole, ma talvolta a preparare le materie 
per le fabbriche della citty. Non potevano temperarsi da un piace- 
vole sorriso vedendo un personaggio si illustre determinar la misura 
dei mattoni e assistere al trasporto delle pietre. Un’eta piii avanzata 
non avrebbe rcputato convenevoli cosi fatte occupazioni alia vene- 
randa dignita della tranquilla vecchiezza; ma ogni eta della vita ha 
le virtu sue proprie e Plutarco non cessb mai, finche visse, di usare 
a pubblico servigio tutto se stesso. A Cheronea riprese un’ opera- 
zione gia coininciata dal suo precettore Ammonio e seguitb la via 
ch’egli stesso aveva feliccmente tenuto a Roma. I suoi uditori italiani 
non ruppero, per lontananza, i vincoli della loro consorteria filoso- 
fica, e i suoi greci discepoli, i parenti, gli amici, i giovani gli si fe- 
cero compagni e seguaci nello studio della sapienza e parteciparono 
alle sue esercitazioni, quantunque non consentissero sempre, nfc tutti 
con lui in una stessa dottrina. Se la sua morale non brilla pura da 
ogni ombra di ambizione, ne di sensualita pagana, ha grandezza e 
generosita forse quanta possa insegnare il cristianesimo naturale. 
Tutto prova peril ch’egli rimase pagano sino all’ultimo, almeno nella 
pratica; questa contradizione fra i principii e la condotta non e diffi
cile anche nei filosofi, ma egli Plutarco, piii di tutti si avvicino alia
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morale cristiana. Da qui i versi celebri di un vescovo greco il quale 
domando a Dio che se avesse risolto di togliere dall’inferno qualcuno 
degli infedeli ivi ritenuti, accordasse per le sue preghiere, la grazia 
e la salute a Platone e a Plutarco, essendo quelli che piii si erano 
avvicinati alle sue leggi divine. Socrate e Cicerone sono stati l’og- 
getto, essi pure, di simili voti.

Nato in un secolo in cui la filosofia non contava piu fra i suoi 
discepoli se non atei, nemici aperti di ogni religione e di ogni mo
rale, superstiziosi esagerati nei loro principii, egli seppe evitare con 
prudenza questo doppio scoglio. Conservb la moderazione nella sag- 
gezza, merito cosi raro e cosi difficile. Non insegno se non una 
filosofia dolce e ragionevole, indulgenle con fermezza, conciliante 
senza mollezza, invariabile nei suoi principii, che non transige mai 
con le passioni, ma governa 1' uomo debole per guadagnarsi la sua 
confidenza e condurlo alia virtu con la persuasione. I suoi scritti 
ispirano una morale benefica, arnica dell’ umanitck, unicamente volta 
alia felicity degli uomini e che mostra loro la diritta via, facendo 
scorgere il loro interesse nella fuga del male e nelPamore del bene; 
non si possono leggere senza provare avversione ai propri vizi, 
senza arrossire delle proprie passioni, senza desiderare di migliorarsi. 
Non v’fc, senza eccezione alcuna, filosofo dell’antichitci i cui principii 
siano piu ragionevoli, le regole di condotta piu saggie, piu utilmente 
conciliabili con la pratica dei nostri doveri e, se si eccettuano i suoi 
sentimenti sul suicidio che sembra egli approvi, tutto nella sua mo
rale pyo essere accettato dalla piu severa ragione.

Plutarco era sacerdote a Delfo e nei sistema del culto Apollineo 
praticamente attingeva la potenza dell'ldea. Come nei libro « Sulla su- 
perstizione » aveva levato la voce contro I'antropomorfismo, falsifica- 
tore dell’essenza divina nell’ opinione volgare, alza ora la mente alia 
nozione pura della divinity e francamente la distingue da quella dei 
demoni. Quella vera e profonda idea che il male morale e necessario 
castigo a sfe stesso, mostra le leggi della giustizia divina avere la loro 
sanzione inevitable nella costituzione del mondo; I'unita delle schiatte, 
i caratteri fisiologici di padre in figlio, la durata etema delie anime 
tiene aperta I’ infinite dei tempi alle dispensazioni della giustizia di
vina e spaventa i tristi e consola i buoni.

Questi erano i gravi e solenni pensieri con cui Plutarco avanzava 
al fine di sua vita e I'opera rispondeva fedele alle teorie della mente. 
Quando per lui giungesse I’ora suprema non c’fc noto. II Fabricio lo 
fa morire nell'anno quarto o quinto dell’impero di Adriano; a questa 
opinione aderisce anche il Bruckero; il Rualdo, il Vossio e il Corsini
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gli concedono ottanta o quasi novant’anni di vita, perchi* tutti movono 
da punti diversi. Eavoleggio Artemidoro che al vecchio I’lutarco parve 
in sogno di essere condotto in cielo da Mercurio e che il giorno ap- 
presso g!i fu poi detto esser cio il presagio deH'inimensa beatitudine 
alia quale sarebbe asceso. Poco dopo egli nioriva.

Artemidoro £ uno scrittore di sogni; 111a tutta la vita di Plutarco 
ci fa sentire in questo mito la convenienza e la verita di una lode 
che poteva tributary!i il mondo, ammiratore della sua sapienza e grato 
alia sua operosa filantropia. Tenere la sua casa aperta a tutti come 
asilo di rifugio, associarsi al dolore di coloro che soffrono; alia gioia' 
di quelli cui la vita si presenta una festa serena; regolare I’ardente 
manit'estarsi delle forze giovanili; rischiarare, gratuitamente consi- 
gliando, gl’ imprudenti travelti dalle passioni; impiegarsi a riconci- 
liare gli sposi e gli amici; a rafforzare lo zelo dei buonija spezzare 
la forza perversa dei cattivi ; lavorare continuamente al bene comune 
fu sempre dovere ch'egli altamente senti come cittadino e magistrate!, 
alia direzione della patria. Nel corso tranquillo di questo perseve- 
rante e amabile esercizio avverti l'avvicinarsi della sua fine ; ecome i 
mortali della favola amati dagli dei, si spense in pieno giorno e ter- 
mino dolcemente una vita mite e serena.

Passiamo dalla vita alia mente di Plutarco, dalla realta deH’uomo- 
individuo, all’ idealita del pensatore. Questi due aspetti, sotto cui ci 
si presenta, si rispondono I'uno all’altro e si spiegano a vicenda, il 
che prova come nella vita di un pensatore si debbano ricercare le 
ragioni della dottrina da lui professata, poiche I'uomo, rivela -sotto il 
debole involucro, la potenza della mente e la spiega.

La grande varieta dei soggetti ch’egli tratto formano different! 
classi. Si possono dividere in opere puramente morali e di politica; 
di fisica e metafisica; in trattati di mitologia ; in soggetti di lettera- 
tura; altri si aggirano sui costumi e sugli usi degli antichi; alcuni 
puramente storici, e in parte nello stesso tempo morali; altri infine 
sono raccolte di aneddoti. Si vede da questa divisione che nulla era 
sconosciuto a Plutarco; che la sua meravigliosa erudizione aveva 
tutto aecolto, e che possedeva I’universalita delle conoscenze che si 
potevano acquistare al suo tempo. I trattati di pura morale, in gene- 
rale di lettura facile, sono i piii attraenti, quelli scritti con maggior 
soirito, e nei quali la bonta dell'anima e la belta interamente si 
mostrano. Essi annunziano una grande conoscenza del cuore umano, 
del quale scoprono le piii recondite pieghe; abbondano di riflessioni giu- 
diziose, di pensieri profondi, temprati dal buon senso e sono forse il piii 
bel monumento che la ragione abbia innalzato alia virtu. Essi sono
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incontrastabilmente di Plutarco e costituiscono la piu bella parte di 
quella ricca eredita che ci ha trasmessa e tanto onore apporta alio 
spirito, alle vaste conoscenze, ai saggi principii di uno scrittore, rite- 
nuto come uno dei piu grandi filosofi dell’antichita, che abbiano 
degnamente onorato questo titolo ; e Plutarco se n’6 mostrato ancor 
piii degno per le sue virtu che per i suoi talenti.

Egli ha reso a tutto il genere umano i benefizi piu grandi e piu 
importanti, quelll che mai non periscono e i cui frutti si estendono perfino 
dopo la stessa morte. Egli li ha resi a tutti quelli del tempo suo, a 
tutti quelli che son venuti dappoi e succederanno in tutti i secoli. 
Da tutte le parti I’invocano a loro testimonio, citano le sue opere, Io 
imitano, lo copiano. I piu ferventi difensori della Chiesa lo disputano 
agli autori profani nell’espressione della loro confidenza.

Gli scritti morali di Plutarco — dice il Trench — sono un ricco granaio di 
abbondanza, ove gli scrittori cristiani di tutti i secoli hanno largamente attinto, 
dimenticando alcune volte la sorgente, dove hanno preso le loro ricchezze.

Enumeriamo semplicemente le opere del nostro filosofo riser- 
bandoci di trattare in'seguito di quelle piu rispondenti all’indole della 
Rivista:

Tra le opere morali abbiamo:

Del parlar molto -  Della curiosita -  Della falsa vergogna -  Dell’usura -  
Dei mezzi per correggersi dall’ ira -  Della tranquillita dell’anima -  Dell’Amor 
fraterno -  Del grande numero degli amici -  Dell' adulatore e dell’amico -  
Dell’utilita dei nemici -  Della schiavitu.

Tra le opere di morale politica comprendenti dissertazioni astratte 
e consigli pratici appropriali ai bisogni del tempo:

Della monarchia -  Della democrazia -  Dell’oligarchia -  Un filosofo deve 
sopratutto conversare col principe -  Dell’esilio -  Precetti politic! -  Quale parte 
devono prendere i vecchi nell’ amministrazione degli affari pubblici -  Vite 
parallele degli uomini illustri.

D’indole religiosa:

Della superstizione -  Dei ritardi della giustizia divina nel punir i colpevoli
-  Dell’immortalita dell’anima -  D’lside ed Osiride -  Dell’lscrizione Delfica El
-  Perche la Pizia non rende piu gli Oracoli in versi -  Del mancamento degli 
Oracoli -  Del Fato -  Del Genio di Socrate -  Della creazione dell’ Anima de- 
scritta nel Timeo di Platone -  Compendio del libro della generazione dell’Anima 
nel Timeo -  Quistioni Platoniche.
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Scrisse anche sulla schiavitu, questione deiicata e oggetto di con- 
troverso parere a quei tempi. Aristotiie la giudica come elemento naturale 
e necessario dell’organizzazione sociale ; Platone, non giustificandone 
I’istituzione, ne accetta l’uso; Piutarco lascia la questione indecisa e 
pare riconosca col silenzio ia legittimita di UH'ingiusta iniquity gran- 
demente condannata dalle scuole fiiosofiche dei suoi tempi. Ha egli 
slanci umani, sdegni nobiii contro coloro che opprimono gli schiavi, 
scacciano i loro servitori malati ? Non sempre: secondo le disposi- 
zioni di spirito e le circostanze che lo informano.

Circa i’anima degli animali Platone ad essi accordava Ia vege- 
tativa e la sensitiva; Aristotiie dava loro facoltS di concepire i’imma- 
gine, rifiutando quella della ragione; gli stoici negavano tutto. Piu
tarco, piu ardito dei maestri, piu saggio dei suoi contemporanei, dopo 
una lunga discussione, conclude che gli animali sono diversamente 
dotati d’un certo grado di ragione secondo la loro specie, e le sue 
parole sono rimaste le ultime conclusioni degli antichi nella contro- 
versia. A1 rinascimento della filosofia in Francia, allorche il problema 
deli’anima delle bestie 6 stato ripreso e discusso, e a lui che si rivol- 
gono, £ lui che combattono. Montaigne lo prende per avvocato, 
Bossuet per avversario. Separato da un abisso dalla scuola moderna 
per la quale la ragione deH'uomo non e se non I’istinto animale gra- 
datamente ingrandito, Piutarco avrebbe parimenti respinta I’opinionedi 
Bossuet che paragonava gli animali a macchine, la cui industria 
ingegnosa risiede nell’ arte suprema di chi i’ ha costruite. Benchfc 
su questo punto essenziale la sua tesi manchi di precisione, in fondo 
ii sentimento e chiaro. Piutarco 6 il La Fontaine dell’anticliita e si 
compiace della vita degli animali.

(C ontinua)

P rof. Angelina Santoliqiudo.

Colui che e.

£ empieta il dire che colui che e, sia stato o sara; poiche tali aggettivi 
significano declinazione, partenza, mutamento, e non convengono a colui che 
e ; e si deve dire: Dio b, non in rapporto di tempo, ma rispetto all’eternita, 
immobile e libera da tempo e mutamento, nella quale nulla e, prima o poi o 
piu nuovo; ma uno in una, comprende il presente e I’ infinite; ed Egli solo e 
veramente, non generato, non venturo, non principiato, non declinante.

Plutarco.
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S T U D I O  S T O R I C O .

(Continuaz.: v.fascic. preced. pug. 323).

Eccoci giunti finalmente alia P o rta  
M a o ic a , ctie — come si e detto — 
fu fatta costruire dal niarcliese Massi- 
niiliano nell’anno 16S0.

Dieci iscrizioni dovutc tutto al pel- 
legrino, ornano questa cornice: una 
ve n’e sul frontone, un’altra sull’archi- 
trave, tre sono scolpite nello stipite 
sinistro, allre tre nel destro, la nona 
sta sulla soglia e la decima e nel giar- 
dino.

Frontone.

£ costituito da una fascia circolare, 
nella quale sono iscritti due triangoli 
incrociati, costituenti V esagramma che 
e anche designato coi nonii di sigillo 
di Salornonc e di Stella del Macroco- 
smo. £  I’emblema della teurgia .Sopra 
l’esagramnia v’e un circoletto sormon- 
tato dalla croce latina, simbolo del 
pianeta Terra. Nel mezzo di tale cir
coletto ve n’ e un’altro, niinuscolo, con 
un punto nel centro. Un inotivo orna- 
nientale attorniava il bassorilievo, ch’e 
un vero pentacolo, cioe una figura 
sintetica.

II punto centrale e il simbolo della 
divinita; la eireonferenza che lo attor- 
nia e quella dell’ Universo ; quindi con 
tale figura, esprimente la dualita, si 
voile simboleggiare « Uno e il Tutto », 
Zeus lo sposo e Zeus la sposa, che 
sappiamo esscre di fondo identici.

La eireonferenza estema concentrica, 
sormontata dalla croce, reca nella sua 
ertezza 1’ epigrafe:

C e n tr u m  in  t r iq 6 . \ o  c e n t r i,

che si traduce: « II centro sta nel 
triangolo centrale » e che significa:
• II fondainento di tutto (centrum) si 
trova nella trinita {in trigono centri) ».

Questa interpretazione non e troppo 
cliiara; tna riesce intelligibile se si ri- 
flette che il centro del circolo (che e 
indicato dal punto, segno dell’ unita) 
simboleggia Dio, e se si rainmcnta che 
per nioltissimi popoli, tra i quali i cri- 
stiani, I' unita e trina.

Continuiamo I’csame del frontone.
II triangolo con la punto in basso 

significa cio che discende dall’alto, 
quindi I’acqua, la matcrializzazione,l’in- 
voluzione dello spirito.

II triangolo con la punta in alto 
sitnbolizza, invecc, ci6 che si estolle, 
quindi il fuoco, la spiritualizzazione. 
I’evoluzione della materia.

11 sigillo di Salomone rappresen- 
ta la combinazione del fuoco e del- 
I’ acqua, di ci<5 ch’e positivo e di cio 
ch’e negativo, del Sole e della Luna, 
e anche la circolazione nella vita, che 
scende dal cielo sulla terra e che da 
questa torna in cielo. Si tratta del cicio 
o anello di Suturno, che — in un 
senso niolto materiale — simbolizza 
I’acqua marina che evapora e forma 
le nubi; le quali si cambiano in piog. 
gia, che cade sulla terra, vicne assor- 
bita e genera le correnti, che vanno 
a scaricarsi nel mare. In un senso piu 
spirituale, Panello diSaturnohalostesso 
significato attribuito alia rappresenta- 
zione, che si trova nei conventi, del 
braccio del cappuccino che s’ incrocia

#
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col braccio di Gesii: la comunione 
spirituale del micro col macrocosmo, 
ossia dell’ uomo con I’ universo ; co- 
nmnione che e rappresenlata pure dal 
sigillo di Salomone. Quest’ultimo, dun- 
que, e I’ eniblema del principio gene
rative) e per conseguenza anche della 
Grand’Opera.

Nella fascia della circonferenza este- 
riore si legge:

Tria sunt mirabiua 
s  j Deus et homo

j M A T E R  E T  V I R O O
j TRINUS ET UNUS,

che significa: « Tre sono le cose ma- 
ravigliose : il Dio uomo (il Cristo, o il 
Salvatore), la Vergine madre (la Ma
donna, o la Natura naturante) e la trina 
unita (la Trinita cristiana, la Triade, 
la Trimurti) >.

In questa sentenza e chiarjnjente 
espressa lajegge  del binomio; difatti 
i termini indicati sono sei, tre supe- 
riori (Dio, Vergine e Trinita) e tre in- 
feriori (uomo, donna e collettivita). Ri- 
cordiamoci che I ’anus e in tutto.

Tale legge ci da la ragione della 
G .\ 0 .\ ,  perche I’alchimista, per creare 
i nuovi corpi, si giovava dello stesso 
mediatore plastico, del quale credeva 
si fosse servita e si servisse la divinita, 
per creare le anime di tutti gli esseri 
dell’ universo : dell’ azoth, o Mercurio 
dei Saggi.

Da quanto precede ne consegue che 
I'opera generaliva dell’ alchimista, per 
riuscir bene, doveva venire eseguita 
implorando, senza posa, l’aiuto poten- 
tissimo del Grande Artefice dell’.Uni- 
verso. Se ne deduce anche che chi 
traccio gli eninuni non doveva esscre 
ne ateo, ne miscredente: tutt’altro.

Architrave.

Su di esso e inciso:

Ruh elohlm
H o r t i M a o ic i In o ressu m  H e s p e r iu s

C u s t o d it  D ra co  E t  S in e  A l c id e  
C o LCHICAS DELICIAS

N o n  G u s t a s s e t  I a s o n .

Spiritus Dei 
Spirito Santo.

Un serpenfe dclle F.sp'cridi custodisce 
/’ ingresso del giardino magiro; e, sen
za Alcide (Ercole), Giasone non avrebbe 
gustato le delizie della Colchide.

Anzitutto qui e menzionato lo Spi
rito Santo, cioe e fatto cenno dell’aiuto 
che I’alchimista deve invocare dall’ ln- 
telligenza suprema. 11 detto Spirito 
e I’ indice della trasmutazione eterna; 
quindi, in questo caso, Rub Elohlm 
— simile all’esagramma, al sigillo di 
Salomone, all’ X platonica e all’ incro- 
cio del braccio di Dio con quello del 
monaco — sta a indicare il mezzo del 
quale si doveva servire l’achimista/per 
ottenere I’agognato intento. « Spiritus 
flat ubi vult » — « lo spirito spira dove 
vuole » — ha detto il Veggente di 
Patmo, che era iniziato alia Gnosi, 
della quale e testo precipuo l’« Apoca- 
lisse >. Dunque nessuna trasmutazione 
poteva effettuarsi, se a essa mancava 
il soffio creatore.

Le due linee di latino che seguono 
accennano alia via da tenere. Giasone, 
l’argonauta, e il simbolo dell’ alchimi
sta novellino, del neofita, dell’ inizia- 
bile, e non gia dell’ iniziato. Esso h 
un rapitore di segreti. Tanto il Gia
sone antico, quanto I’ alchimista me- 
dioevale andarono alia ricerca dell’oro. 
Ercole e il Saggio, I’ iniziato; e anche 
il Figlio, il Fanciullo filosofico. £  un 
eroe cioe un essere infiammato d’amore 
per I’ Umanita, che vuol trarre dal- 
I’errore a salvamento. £  I ’uomo inte
g r a l,  I’ uomo dalla volonta ferrea, 
che consegue tutto quello che vuole.

Percio l’ epigrafe va interpetrata in 
questo m odo: « Lo alchimista non
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gusta le delizie del saperc (giacche la 
Cidchide e la terra dell’oro, e in oc- 
cultismo I’oro e Sole e Sapienza), se 
non £ aiutato da Ercole, cioe da una 
volonta a tutta prova, che lo rende 
saggio. In altre parole, I’ alchimista 
mediovale praticante doveva essere — 
come lo dov’ essere al di d’oggi 1’ oc- 
cultista -■ un uomo d’ inesorabile vo
lonta. Egli, per entrare net giardino 
incantato, cioe per penetrare nel inon- 
do invisibile, nell’Occulto, doveva vin- 
cere il Serpente delle Esperidi, il Drago 
di Colco, il Serpente della Soglia, cioe 
la Nerezza alchiinica, la putrcdine. In 
altre parole, egli doveva, con la proie- 
zione del proprio fluido magnetico, 
oltrepassare la barriera terrigcna (il 
drago), la involvente fascia d’etere che 
circonda la Terra, zona — o meglio 
corrente — che e carica di tutte le 
concupiscenzc, o di Nahusee, come di- 
cevano i cabbalisti. L’ alchimista do
veva essere un < puro folle » (Parsi-fal). 
Sicche — riferendosi all’ ldeale (e non 
gia a Satana, come credono i retro- 
gradi) ben canto il Carducci:

Til a I'occhio immobile de I'alchimista,
Tu de I’indocile mago, a la vista,
Del chiostro torpido oltre i cancelli,
Riveli i fulgidi cicli novelli;

/
perche il genio oltrepassa le barriere 
imposte all’ umanita, fissi gli occhi 
nella celestiale visione de’ nuovi oriz- 
zonti che divina. II sogno degli alchi- 
misti, se si avverera, non sara una pic- 
cola conquista della Scienza. I neo-al- 
chimisti sono gia in cammino, come 
provano I’ ilozoismo, 1’ allotropia del- 
l’argento, la fabbricazione dell’ argen- 

- tauro e del diamante, la radioattivita 
dei metalli, la generazione dell’elio dal 
radio, ecc. ecc. 1

Stipiti.

Gli cniinnii che si riferiscono al quarto 
lavoro sono ora illustrati, procedendo 
fila per fila c audando da sinistra verso 
destra, cioe seguendo I’ordine che cor- 
risponde a quello dei trattati d’alchimia:

(Simbolo di Saturno)
Q u a n g o  In  T ua  D o m o  

N io r i C c r v i P a r t u r ie n t  
Alba s  C o lu m ba s  

T u n c  Vo c a b e r is  Sa p ie n s .

(Saturno -  piombo - colore nero).
Quandt) neri corvi purtoriranno in casa 

tua bianche colombc, sarai detto saggio.
£ il primo regime.
I tre fermenti (solfo, mercurio, sale) 

dai colori scuri (i neri corvi), tnessi che 
siano nell’ovo filosofico, al calore dcl- 
I’atanor si putrcfanno, si aprono, si di- 
sgregano e — lasciando in fondo al 
recipicnte la loro parte terrosa, cioe le 
seorie, o la ganga, — volatilizzano, 
generando il quarto fermento, cioe la 
Luua.

Questo fermento, costituito dalla 
parte sottile, o volatile, e purificata dal 
calore, degli altri tre, i  un corpo, essen- 
do formato dai tre elementi (—, —, neu- 
tro) necessari a qualsiasi generazione, ed 
e giustamente simbolizzato, stante le sue 
qualita, dalle pure c bianche colombe.

(Simbolo di Giove)
D ia m e ter  S p h e r a e  

T h a u  C ir c u it  
C ru x  O rbis 

N o n  O r b is  P r o su n t

(Giove -  stagno -  color grigio).
// diametro della sfera, cioe il cir— 

colo tagliato dal diametro, il tau del 
circolo (cioe il T inscritto nel circolo)(I)

(1) It tint T e il t  greco. Tale nomc c dato anche alia croce gnostica T, o croce pu tibu ln ta , che 
e appunto la forma di quetla Icttcra.
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lu crocc diiiorbitu  (cioe la croce greca 
• segnata dentro la circonferenza) non 

giovano ai ciechi.
Qucst’enimma allude alle leorie eso- 

teriche, che riescono incomprensibili ai 
profani (ai ciechi), mentre invece veil- 
gono utilizzate dagl’iniziati nei loro 
lavori.

La sferu tagliata dal suo diametro 
preiule due aspetti, a seconda della 
direzione orizzoutale o verticale di que- 
sto. Nel primo caso si e in presenza 
del Sale, cioe della stasi, o tranquillita

vitale; nel secondo del Salnitro o del 
dinamismo. Le due semisfere indicano 
— come gia e stato accennato, — due 
statidell’Essenza: il volatile, o spirituale, 
e il fisso, o materiale. Due Lane che 
si affrontano esprimono la stessa idea e 
simbolizzano anclie il circulatorium, o 
doppio vaso comunicante, destinato alia 
rotazione e subliinazione degli dementi.

La circonferenza col T o con la 
simbolizza tutta la gamma della vitalita 
mondiale, che e la seguente:

Vitalita < Neutro

® Salnitro =  II Dinamismo (vita instabile). 
© Vetriolo =  L’Anima umana.
© Verderame =  L’anima vegetativa.
© Sale in formazione =  L’anima minerale. 
0  Sale =  La Statica (vitalita di resistenza).

Ora e da sapersi che la materia del 
Magistero dei Snggi e appunto il Ve
triolo. Questa parola nolle sue varie 
accezioni e coi snoi vari simboli esprime 
VFtere:

^  Luce astrale dei magisti.
0** OD =  Vetriolo verde (-'■ ).
0  AUR =  Vetriolo. Oro (w).
©+ OB =  Vetriolo azzurro (—).
^  Luce nera degli stregoni (1).

In quanto alia croce iscritta nella cir
conferenza, ritengo che con essa si sia 
voluto alludere ai quattro dementi iso- 
lido, liquido, aeriforme e radiante), che 
si rinvengono necessariamente nella 
formazione di qualsiasi corpo, oppure 
ai qnattro stnti dcWetere (luce, calore, 
elettricita e magnetismo); se non si 
tratta invece della figura della Rosa — 
Croce, della quale si trova una ripro- 
duzione alia pagina 41 della « Porta

Ermetica » del dottor Giuliauo Krem- 
merz, opera di piccola mole, ina di 
gran valore per coloro che — sapen- 
dovi leggere — ne apprezzano la pro 
fonda dottrina. M’inducono a ritenere 
piu ovvia questa seconda ipotesi le due 
sentenze seguenti, notissime agli occul- 
tisti, nelle quali si tratta della rosa e 
della sfera (parole che si equivalgano), 
rosa e sfera che graficamente vengono 
rappresentate da una seniplice circon
ferenza, la quale ha nel su<> mezzo una 
croce:

A) IN' CRUCE SUB SPHAIiRA VENIT SA- 

I’ientia vera =  il vero sapere sgorga 
dalla croce [che sta] sotto la sfera (2). 
La croce sotto la sfera, e il segno di 
Venere, o la chiave del Nilo, simbolo 
lieWAnwrr (3).

B) AD ROSAM PER CRUCEM, AD CRU- 
CEM PER ROSAMJ IN EA IN EIS GEMMA* 
TUS RESUROAM =  Con la croce conse-* 
gnirb la rosa, con questa la vita eterna;

(U W iimi, Symb. herntrt., p. IS c 19.
(2> Ou-uaso  Kkkwhi hz., La porta ermetica, pag. X-XI, c 125-120 (Milano, Luce e Umbra, 1910). 
(3> I0em,, M onth Secrete. Anno III (1899i, p. 4W.
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e, per mezzo di questa ultima e delle 
due prime, torncrb at moudo [tcrrestre] 
fulgente come Stella.

La croce in mezzo al cerchio sim- 
bolizza la Rosa-Croce.

Se mal non m’appongo, dunque, le 
quattro linee dell’enimma avrcbbero 
rapporto con l’Ordine dei R : C, del 
quale forse il pellegrino fece parte. 
Esse, a mio debole parere, dovrebbero 
significare questo: /  profani [d’alchi- 
mia] non sanno utilizzare ne il dinami- 
s/no, nb I’etere, ne la spiritnalita. E si 
sa che Giove esprime lo * Spirito igneo 
o il soffio caldo, di cui gli esseri sem- 
o brano animati », cioe la Vita, I’Ardore, 
per opposizione a Saturno, che indica la 
Freddezza e la Morte (1).

Sianio al secoudo regime, il quale e 
specifico della materia che si sta cam- 
biando, che sta evolvendo dal nero 
verso il bianco.

(Simbolo c'.i Marte).
Qui SCIT Co MHURERE AQUA 

Et  Lavare Ione 
F a c it  [ ) e T e r r a  

CoEl.UM
F.t De Coelo Terram 

Pretiosam

(Marte -  fcrro -  colore hriino).
Chi sa bruciar con I'acqua e lavare 

col fuoco rende citlo la terra c terra 
preziosa il cielo.

Ter/.o regime.
Lavare, in questo caso significa de- 

tergcre, mondare, depurare\ e bruciare 
vale avvivare. La terra e il corpo sot- 
toposto all’azionc chimica; il cielo e il 
corpo gazoso che si separa da essa; e 
la terra preziosa e il gas liqucfatto e 
poi solidificato. Cib premesso, I’epigrafe 
sembra significhi:

< Chi sa dare vita a uu corpo me- 
diante I'acqua, cioe con la materia co- 
smica.e purificarlo col fuoco, ciofe col 1

calore innato, volatilizza (facit coelum), 
o sublimizza, la materia (terra) e poi 
spiritualizza (Ja"it terram pretiosam), 
divinizza la materia volatilizzata *.

L’alchimista, dunque, doveva estrarre 
dalla Terra il Cielo e dal Cielo la Pietra 
Filosofale. Cliiaramente s’intuiscc che 
qui si tratta di un’opera di sottilizza- 
ziov.e, cioe di epurazione e di eleva- 
zione.

(Simbolo di Venere).
Si Feceris Volare Terram

Super Caput T uum 
Eius Pennis 

Aquas Torrentum 
Convertes In Petram

(Venere -  rame -  colore verde).

Se avrai fatfo volare la terra al di- 
sopra del tuo capo, con le sue penne 
con vertirai in pietra le acque dei tor- 
renti.

Quarto regime.
Interpretazione dell’epigrafe :
Se farai suhlimarc la terra, cioe se 

farai volatilizzare i corpi (solfo, mer- 
curio, salelcostituenti il miscuglio posto 
nell’ovo filosofico, le sue penne, ossia 
le volute vaporose che s’innalzeranno 
dal foudo dellVro, saranno atte a con- 
vertire in pietra, cioe in argento le 
acque dei torrenti, ossia tuttl i mine- 
rali clia vorrai.

Quest’cnimma allude al risultato del 
prinio stadio del quarto lavoro, cioe 
alia produzione del quarto fermento, 
della Luna, o semente argentifera.

(Simbolo di Mcrcurio).
A z o t  E t I g n i s  

Dealhando 
Latonam Veniet 

S i n e  V e s t e D i a n a

(Mcrcurio — argento vivo — color 
bianeq).

(1) W m n i,  op. cit., p ag .2b .



372 1'IETRO BORNIA

Se I’azdt e il fnoco imbiancano La- 
toita, Diana apparc nuda.

Quinto regime.
L’azot era per gli alchimisti I’etere.
II Juoco e la parte volatile o fluidica 

dei corpi, e corrisponde alio spirito 
individuale.

L’aria e la parte leggera o sottile dei 
corpi e corrisponde alia forza vitale.

L'acqua e la parte pesante, o grave, 
dei corpi e corrisponde all’anima loro.

La terra e la parte fissa o solida dei 
corpi e corrisponde al fisico degli 
esseri naturali.

II Intone (che nell’epigrafe s’e cain- 
biato in Latona) e il Mercurio filosofico 
prima della putrefazione.

La Diana dei filosofi e l’Azoth lo- 
calizzato.

L’enimma, percio, sembra significare 
questo: Se — col calore e coll’etere — 
si purifica l’anima della miscela (il La- 
tone, derivato dal Sale e dal Solfo), 
allora quest’anima, contenuta nell’ovo. 
si divide in due. Una parte, la piu pe
sante, resta nel pallone e questa e la 
veste, o scoria ; I’altra, volatile o flui
dica, vale a dire la parte nuda, priva 
d’involucro, cioe che e il puro ferinento 
argentifero, e Diana, dunque non e 
altro che il quarto ferinento, cio& la 
Luna. E noi sappiamo che tale lievito 
venne anche designato con lo appel- 
lativo di Solfo bianco. La Luna fe un 
corpo che, unendosi con 1’oro (che gli 
alchimisti designano colnome di Oiove), 
produce il sesto ferinento,ossia la Mo- 
nade.

(Simbolo del Sole)

F ilius Noster 
M o r t u u s  V i v i t  

R e x  ai i  I g n e  R e d  i t  
Et  C oniugio 

G audet Occu lto

(Sole - oro — color porpora).
!l figlio  nostro, ch’era morto, vive; 

il re ritorna dal fnoco e gode delVoc
culto accoppiamento.

Sesto regime.
II figlio nostro, cioe Vargento, che 

e il figlio degli alchimisti, perchfc 
viene prodotto dalle loro fatiche vive 
dopo esser morto, cioe e sempre un 
corpo, anche dopo avere abbandonato 
le scorie. Ma questo corpo — ch’ e 
stato messo nell’ovo insicme al quarto 
ferinento, o Luna — non e piu ar- 
gento, sebbene argento alio stato allo- 
tropico, od oro alchimico (Vargentau- 
rum od oro americano dell’Etnmens). 
Quest’oro, o re, torna sotto forma li- 
quida dal Juoeo, cioe dalla sublima- 
zione; donde il datogli appellativo d’oro 
potabile o di elisirdei sapienti (1). Esso 
e il quinto lievito, il solfo rosso o Sole ; 
e gode dell'occulto accoppiamento, os
sia ha simpatia per la mescolanza e la 
cottura con qualunque met alio, che con- 
verte in oro.

Con questo regime — costituente da 
solo il secondo stadio — resta com- 
piuto il quarto lavoro alchimico ed e 
compiuta la grand’opcra.

Come si vede, tneno che nell’enimma 
affetto dal segno di Saturno, in tutti 
gli altri il pellegrino non fa cenno dei 
colori dei regimi: bisogna immaginarli, 
esaminando i segni astronomici che li 
sormontano.

Soglia.

Sul piano di questa si trova inciso 
il motto:

Si Sedes Non Is,

che si legge tanto da sinistra verso de- 
stra, quanto da destra verso sinistra. 
Significa: Se siedi non vai, e anche: 
Se non siedi, vai.

(M U n 1n it i£, Mysteres des Sciences Occultes, p p . 279, H t  2S3.
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Questa sentenza - somigliante al 
celebre verso leonino (1) dei diavoli 
(IN OIRVM IMVS NOCTE ET CONSVMIMVR 
IOMI =  « Andiamo attorno di notte e 
siamo divorati dal fuoco • ), chesi legge 
tanto da sinistra verso destra, quanto 
da destra verso sinistra, e ha la stessa 
pronunzia e lo stcsso significato — ha 
un importante significato csoterico; 
essa suona cosi: Se ti ripost, non pro-

gredisci e se sei attivo, ova m i. Cioe ha 
lo stesso significato del noto detto la
tino : Agere non lot/ui, « Ope rare e non 
ciarlare », cioe lavoraic e non jiloso- 
fnre. Qnesto e un inonito pur gli alchi- 
inisti praticanti.

Gradino.

V’e incisa I’iscrizione seguente:

Est o p u s  o c c u l t u m  v e r i 
Ur GERMIN'FT

SOPHI APERIRE TERRAM 
SALUTEM PRO POPUl-O

Nel mezzo dell’iscrizione v’e il sini- 
bolo della ntbnade, ossia del sesto fer- 
mcnto, ottenuto col quinto lavoro, vale 
a dire con la fusione, nclla quale erano 
sottoposti — come s’e gia detto — al- 
I’azione del fuoco, il mercurio terre- 
stre, l’oro naturale e i due solfi. II ge- 
roglifico appare chiaramente compo- 
sto dei segni di Marte, dei quattro ele- 
menti, della Luna, del Sole, di Giove 
c di Saturno (capovolto per ragione di 
simmetria grafica). Sembra, dunqite un 
pcntacolo lunare, o meglio una Luna 
impregnata dal Sole.

L’iscrizione significa : /: opera occulta 
del vero sapiente aprirc la terra, a f-  
Jinche prodaea la sanitii del po/iolo. 
Essa allude evidentemente alia putre- 
fazione della materia (aperire terrain), 
che genera nuovi corpi vivi, cioe i fer- 
menti, o lieviti, dei quali mold soiio  
mcdicinali, cioe sotio utili a salvare l’u- 
manita sofferente. Soccorrere i miseri, 
gl’infelici, gl’infermi, e illuniiuare gli 
ignari, gl’inscienti, e il supremo do- 
vere che incombe agl’iniziati. ai saggi. 
La pratica dcll’occultismo e filantropia,

(Continua) (I)

c richiede I’esercizio del monacato 
laico.

Ecco meuzionate tutte le iscrizioni di 
villa Paloinbara, riflettcnti la G.’. O. ..

Giunti a questo punto della uarra- 
zione sorge spontanea la domanda: il 
ntarchese di Pietra Forte, I’iguoto pel- 
legrino c I'ex-regina di Svezia erano 
alchimisti, o semplicemente garzotti di 
laboratorio ?

Riflettendo all’intervento del secondo 
personaggio nelle operazioni degli al- 
tri due; alia ricerca dell’erbafche pro- 
babilmente era la saturnia vegetabile) 
necessaria al magistero; agli addebiti 
a lui fatti nel processo; allc sue nicra- 
vigliose guarigioni: alia carita e all’al- 
truismo spiegati da lui verso ogni ceto 
di personc; e agli enimmi alcbimici, 
che hauno stretta relazionc coi dettami 
ermetici, e forza ritenere ch’egli fosse 
un R-i C, cioe un vero iniziato.

In quanto al marchesc e all’ex-regina, 
ci appaiono come due semplici novel- 
litii praticanti.

Ma, che avvenne, iufine, di quei tre 
person aggi ?

P ietro Bornia.

(I) Sono di-lti Iron m i alcum versi laiini, liainamlati di ĉiKT.i/iouc in gcncrazione, d'aulore ignoto.
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PER UNfl CRITICft.

In merito alle osservazioni da noi fatte al rilievo dal prof. Caporali (1), 
questi ci manda la seguente lettera che ben volentieri pubblichiamo :

Risposta al Siq. A. AUrzorati.

Egregio Signore,

Oggi soltanto ho ricevuto il fascicolo 31 luglio di Luce e Ombra.
La ringrazio di aver pubblicato il mio rilievo al sig. A. B. integralmente, 

compreso quello sbaglio di cifra del quale diro piu sotto.
Ella non si appone al vero, qtiando snppone che io neglii serieta agli 

sforzi di Lei e dei suoi migliori colleghi, Italiani ed Esteri, per continuare espe- 
rimenti sui fenomcni medianici. Lssi meritano rispetto da ogni studioso e tanto 
pin che Ella riconosce che le predisposizioni, i partiti presi, gli atteggiamenti 
psichici degli osservatori possono facilniente far sbagliare non soiamcnte nrlla 
vnlutazione, ma ancbe nella detcrminazionc e nella stessa visione dei fatti.

Qnando ho ricordato le parole di Crislo snl trave e sul fuscello, non ho 
inteso affatto di alludere alle oncste riccrche esperimentali, che sapcvo da Lei 
condotte eon prudenza ed avvedutezza, ma soltanto a certe sentenze troppo ma
gistral!' e dogmatiche di qualche sno collaborator, delle quali Ella non porta 
la minima responsabilita. Gli eseitipi abbondano, e non vi e che Vembarras du 
choix. Ne prendo uno solo recente, che mi riguarda.

A pag 220 di quest’anno (maggio) il sig. V. Tummolo ha la bonta e la 
premura di annunciare « csservi fatti natnrali importantissimi, che contraddi- 
cono i miei stndi sulla natnra e sull’nomo » e che egli spera di pubblicare 
un « Saggio critico sui miei errori ».

Ella converra che e poco generoso e niente evangelico il tenerc in petto 
questi preziosi fatti ed accusare intanto di colpe e di errori il prossimo. Finchfe 
non siano pubblicati (e ci vorra del tempo), sara lecito di ritenere che Pitagora 
ed io non siamo poi cosi smemorati ne cosi orbi, come ci si vuol far credere: 
e che il sig. V. Tummolo non e poi cosi certamente infallibile, come (con tanta 
modestia se ne da l’aria.

Perb, dall’insieme del suo Articolo, sembra che si tratti, non di fatti da noi 
dimenticati, ma piuttosto della interpretazione di essi. Egli puo aver letta in 
qualche libro una diversa interpretazione: e cosi si tratterebbe non di fatti che 
ci contraddicono, ma di una diversa spiegazione. Intanto da tre mesi noi stiamo 
sotto il peso delle sue non tanto infallibili accuse, senza poter difenderci. A 
q lies to proposito abbiamo tre pagine dopo (p. 223> una prova palmare della 
sua infallibilita, dove egli attribuisce ad Aristotele la sentenza :

* Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu » 1

(1) Vctli Luce t  Ombra, fasc. prec. pag. 329.
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che fii scritta dnemille a/ini dopo, da Giovanni Locke, ccntro il razioualista 
Cartesio. E poi, egli attribuisce agli scolastici ntedievali la sapiente aggiunta :

« Nisi Intellectus ipse »
che fu scritta dal Leibnitz alcuni secoli dopo che gli scolastici erano tutti niorti.

Se il bravo sig. Titmmolo quando si accingeva a trattare delle Trasfornta- 
zioni della filosofia e della scienza, avesse conosciuto gli elementi della storia 
dell’umano pensiero, non avrelibe mai scritto lino sproposito cosi madornale, 
perche avrebbe saputo che, per Aristotele, l’umana ragione non e inipigliata 
nel corpo, non soffre percezioni, non snbisce cangianienti: e la pnra Idea, la 
pnra form a; non ha organi come i sensi, ed e la sola parte che quando muore 
il corpo, non sia soggetta a morire.

L’attivita della ragione (secotido Aristotele) e il pensiero, e non la riunione 
delle sensazioni, come per Locke-, essa coglie le idee pure, gli assioini, e le pre- 
messe di ogni sapere ; e il sopranaturalc, il divino in noi.

Quanto agli Scolastici, essendo tutti pin o ineno Aristotelici, (anche se non 
fossero niorti da un pezzo) era impossibile che accettassero in parte la sen- 
tenza del Locke, e che vi aggiungessero la restrizione precisata dal Leibnitz, 
restrizione che indusse Emanncle Kant ad investigare a fondo la natura dell’ln- 
telletto, ed a trattare la Critica della Ragion pnra.

In generale il sig. Tnnunolo si fa un’idea assai niagra ed erronea delle varie 
filosofie, che crede tutte invenzioni arbitrarie, ed ignora a quanto pare la filo
sofia scieutifica, che e la sola che ha progredito da Pitagora fino a noi.

Se al sig. Tunimolo scappassero, nelle scienze naturali, alcuni sbagli delle 
dimensioni di quelli che gli sono sfuggiti nella storia della filosofia, possianio 
aspettarcene delle graziose e delle bellissitne!

Quanto al sig. A. B., attendo le sue non doginatiche osservazioni. E mi 
limito, per ora, a correggere un mio errore, a tnio danno, Jatto apposta per 
vedere se il sig. A. R. lo correggerebbe. Ed e questo: che la mia Rivista filo- 
sofica- La Nuova Scienza non k coniposta di 1.500, nia di 3.100 pagine, ossia 
di piu del doppio. II non averlo corrctto, ci prova che il sig. A. B. mi ha accu- 
sato di dogmatismo, senza aver letto, ne conosciuto, ne vista mai la K'uova 
Scienza.

Non creda dunque, pregiato Signore, che io releghi ingiustameute alcuni 
suoi collaboratori fra coloro che tutto ammettono senza discutere e sindacare. 
Non ho parlato di fuscclli, ma solamente di travi.

Se la sua Rivista sara meno doginatica, iuquisitoriale, vi chiariro meglio il 
mio pensiero.

Todi, 9 agosto 1916.
Prof. E n r ic o  C a r o r a i .i .

M *

Fin qui il prof. Caporali che ringraziaino delle cortesi parole e pin che 
altro dell’onesto riconoscimento dell’iniportanza dei nostri studi e della sericta 
del nostro ntetodo. A dimostrargli poi come la Rivista non sia dogmatica e 
tanto meno — Dio ne liberi! — iuquisitoriale, facciamo seguito alia risposta, 
gia accennata, del sig. A. B., la quale e ispirata alia maggiore moderazione.
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F i i .o s o im a  e  P o s i t i v i s m o .

(Risposta a l Professore £'. Caporali).

Ad alcune riserve espresse in nna nostra recensione, die era, d’altra parte, 
intonata al maggior rispetto e simpatia per la sna opera, il prof. Caporali lia 
risposto con nna noticina alqnanto scortese. Non volenilo noi pure partecipare 
all'oraziano genus irritabile (dcfinizione, sia detto fra parentesi, ben piii me 
ritata dai filosofi che dai pocti) noi non lo seguiremo nel suo metodo polemico. 
Avreninto anzi voluto non rispondere, se non che, dato che le nostre critiche 
s’inspiravano, sostanzialiuente, a nna questione affatto tcorica di principi e di 
metodo, ahbiamo crediito bene cogliere questa occasione per trattare, al di 
fuori d’ogni questione d’amor proprio, un argontento che il dissenso manife- 
statosi fra noi dimostra quanto sia grave ed urgente per la buona affermazione 
della filosofia positiva.

Diremo dunque, innanzi tutto, che il Caporali non ha compreso lo spirito 
che inforinava la nostra critica per il fatto, gia rilevato dalla Direzione di Luce 
e Ombra, che egli non conosce, o conosce insufticientemente, le tradizioni e le 
finalita della nostra Rivista.

Come il Caporali, noi abbiamo senipre affermata la possibility e la neces* 
sita di uno spiritualismo positivo e sperimentale ; ma, contrariamente all'egregio 
filosofo, sempre abbiamo ritenuto prematura ogni sintesi. ogni sistemazione del 
materiale sciemifico fino ad ora raccolto. Nata col risorgere dello spiritualismo 
la nostra Rivista registra nel corso delle sue nrolte annate la cronaca del pie- 
toso crollare di tutte le sistemazioni materialistiche. Da questo fallinrento chi 
fondo e dirige da quindici anni Luce e Ombru dedusse un principio teorico e me- 
todico che non solamente non e venuto nrai meno, ma si e sempre piu affer- 
nrato: quello che, al risorto spiritualismo per cornpiere un'opera duratura e 
veramente proficua, incombesse il dovere di non imitare il materialismo nella 
tendenza alio frettolose sistemazioni, ma di sospendere ogni conclusione in 
merito ai grand! etiigmi dell'L'niverso. Dati questi crieeri direttivi si spiega come 
la nostra Rivista abbia assunto nel concerto delle varie scuole spiritualiste una 
posizione affatto speciale — che pud talvolta sembrare un isolamento — se- 
parando le proprie responsabilua e le proprie sorti da quelle, per esempio, 
degli spiritisti kardechiani e dei teosofi, dei quali, pur riconoscendo 1’ affmita 
e spesso I'ideniita teorica delle dottrine, non approva la tendenza alle prema
ture sistemazioni.

La nostra responsabilita personale non coinvolge quella della Rivista: tut- 
tavia. condividendo, anche a questo proposito. 1‘indirizzo di Luce e Ombra, lo 
abbiatno eostantemente. sino alia sazieta. ribadito in tutte le occasion! che ci 
sono state offerte. Cosi. per non risalire piu oltre ncgli anni, nel ldI3 dopo 
avere accennato agli errori commessi dal materialismo nel costruire un preteso 
s:stema defimtivo, osservavamo che in questo suo stesso errore esso ci offriva 
il piu prezioso degli insegnamenti:

. t^c.ello di non affrettarsi a sistemare, come esso ha fatto. i pochi veri fa- 
« tieosameme strappatr alia natura precorrendo arbitrariamente il lento ritmo
• che una sap-etira p-.ir a'ta de..'umana sembra avere imposto ai'a nve’azione
• d: noi stessi •.

Coerente-nente a tali pri-.cipi, nella poienv.ca — per citare un esempto
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— svoltasi durante lo scorso anno a proposito della Rcincarnazione, affer- 
mammo (contrariando in ci6 I’opinione di molti spiritualisti) prematuro il porre 
la questione reincarnazionista come un problema scientifico.

Ne, si badi, giudichiamo prematura, dal punto di vista scientifico, questa 
sola questione. Mentre neghiamo che i postulati dello spiritualistno siano a piiori 
in contradizione con la scienza, come pretendono i materialisti, riteniamo, 
che per tutti questi postulati ntanclii finora un corredo sufficiente di prove 
sperimentali, riferendo, piti o ineno, ad ogni raino dello scibile i limit! che il 
Marzorati, nelle seguenti parole, stabiliva per la ricerca medianica :

* L’unica via offertaci dalle condizioni del tempo mi parve quella di rac- 
« cogliere e documentare per tempi migliori un materiale sicuro di costruzione 
« spirituale che valga per le future generazioni ».

Per le future generazioni; che, per ora — egli aggiunge — « occorre tran- 
« quillita, discrezione, prudenza, ed e quanto ci siamo imposti ».

Dati questi criteri, che il Caporali forse ignorava, si eomprendera che il 
giudizio suU’opera del ueo-pitagorico non poteva essere diverso da quello che 
abbiamo espresso nei brevi limiti di una receusione.

L’opcra del Caporali s’inspira, sia pure involontariamente, a criteri adtli- 
rittura opposti: essa e una costruzione sistematica nel senso piii preciso della 
parola, nella quale si prende le ntosse dall’esistenza di un Essere eterno ed 
uno, si passa alia sua priitia estrinsecazione (Spazio e Tempo) e alia seconda 
(Atomi eterei e ponderali) e quindi alia solidarieta degli atomi per dimostrare 
in base alia fisica, alia chimica, alia biologia, alia psicologia, all’etica, etc., 
I’unita fondamentale dell’Universo concepito, essenzialmente, non gia come AAa- 
teria in a come Spirito.

A parte la diversity delle conclusion!', noi rilevianto, per quanto con- 
cerne il metodo dimostrativo, una certa somiglianza fra i I'roblemi dell’Uni
verso di Haeckel e l’opera del Caporali, alia quale si possono rivolgere, dal 
punto di vista della tecnica logico-filosofica, molte delle critiche rivolte al famoso 
naturalists di Jena, fra le quali prima ed essenziale quella di avere dedotto 
da fatti sperimentali I’illazione non conseutita di un sistema metafisico. Questo 
ha fatto il Caporali sostituendo alia metafisica piu o meno matcrialistica di Hae
ckel la sua spiritualistica. L’aualogia che abbiamo riscontrata tra il metodo hae- 
ckeliano e quello del Caporali, ci spiega il grave equivoco in cui e incorso il 
nostro contraddittore nel credersi da noi accusato di avere recato a suffragio 
del proprio sistema fatti non veri; cioe, di ignoranza scientifica. Tutt’altro; 
noi riconosciamo di buon grado al Caporali una non comune erudizione 
scientifica, nta dicianto che il possederla non costituisce, per se solo, un bre- 
vetto di positivismo, e la prova migliore ci e offerta dallo Haeckel al quale 
niun avversario, anche dei piu accaniti, ha mai contestato una stiprema compe- 
tenza scientifica. Eppure di quanti < errori » non e egli stato accusato! Ma, 
per la massinta parte, di quali errori ? Precisamente di errori d’interpretazione 
dei fatti addotti, di imprndenza nello stabilire fra di essi analogic e rapporti 
forzati o inesistenti.

Per essere positivist! c’ d una condizione che precede la prova dei fatti, 
ed e quella di comprendere i limiti della portata filosofica di questi fatti. 
Si pud non commettere un solo errore « scientifico » nella dimostrazionc di una 
data teoria ed essere cio non pertanto anti-positivi. Non dimentichiamo: altra
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cosa e la scienza come atto di pura ricerca die si arresta al semplice 
indagare e stabilire i fatti, altra la scienza die li interpreta a scopo filosofico. 
Se gli scienziati ci parlauo di fatti che dicono constatati e tie disserlano come 
scienziati, noi, come filosofi, non interloquiremo in materia, nta quando in essi 
snbentra il filosofo che da qnesti fatti deduce una sna tesi filosofica, anzi me- 
tafisica, anzi un intiero sistenia che coordina a un principio metafisico tutto lo 
scibile, sorge in noi il diritto di critica, poiche i fatti che I’csperimentazione 
dimostra veri, o, quanto meno, se solainente verosimili, fecondi di miove vedute 
e di nuove scoperte, cessano di essere tali, quando si istituiscotio fra di loro, 
con lo strnmento filosofico, certi rapporti ed affinita che per essere provati 
richiederebbero una completa conoscenza (dnlla quale sianio ben lungi, in ogni 
ramo scientifico) dell’intiina essenza e del dinamismo dei fatti naturali. E si 
si no ti: i filosofi idealist! che non ammettono la filosofia scientifico-naturalista 
hanno escogitato contro gli scienziati che unaniniemente confortassero della 
propria approvazione « sperimentale > un dato sistenia (per esempio 
quello del Caporali) un argomento critico ben pin grave di quanto non appaia 
a certi loro avversari: quello cioe di opporre contro codesta, d’allronde affatto 
ipotetica, unanimita, un’altra unanimita: quclla degli scienziati filosofizzanti di 
cinquanta o ceut’anni prima che afierniavano, come definitivamente provate e 
stahiiite, teorie addirittura opposte.

Ma non c'e davvero bisogno di ricorrere a simile dit'esa filosofica; special- 
mente nell’epoca presente nella quale i veri scienziati sono ben lungi dall’assu- 
mere atteggiamenti di baldanzosa sicurezza. Cili e che rare epoche della storia 
ci offrono, in fatto di scienza, una crisi di trasformazione quale e quella di questi 
ultimi anni. Se si possono, non diciamo giustificare, ma comprendere le sintesi filo
sofico scientifiche costruite in taluni periodi storici e segnatameide quelle degli 
Haeckel, dei Buchner, degli Ardigo, degli Spencer dello scorso secolo, in quanto 
vi sono epoche in cui tutte le dottrine filosofiche, scientifiche e sociali con- 
vergono, dopo un lungo periodo di incubazioue, in alcuni principi oltre i 
quali una data generazione, per conipiuta maturita, pin noil sa procedere, non 
si possono invece comprendere in altre epoche di crisi e di transizione quale 
e precisamente la nostra. La scienza attuale lia bensi scoperto nuovi veri, 
fecondi di nuove vedute teoriche e d’inattese applicazioni pratiche, ma se cia- 
scuno di questi veri ofire partitamente legittinia materia di ipotesi e di specu- 
lazioni anclie teoriche, non ne offre invece per una sintesi nietafisica che pre- 
tenda di dare fondo a tutto I’Universo. Questa non e solainente la nostra opi- 
nione ma, lo ripetiamo, quella degli uomini di scienza pin autorevoli; basti 
ricordare, per tutte, quella del Lodge, espressa con le seguenti parole:

• Uti tentativo di sintesi e un tentativo ambizioso che puo ben essere legit- 
« timo 111a sembra difficile che all’uomo sia concesso di compierlo con suc- 
« cesso. 1 tentativi per creare un sistenia che tutto abbracci e che sia ad un 

tempo veramente filosofico e veramente scientifico, devono per ora create dif-
• fidenza ... Vi sono cose che non possono oggi essere incorporate come parti
• di un sistenia coerente di engnizioni scientifiche — al presente esse appaiono 
« come frammenti di un altro ordine di cose; e se si dovesse forzarle neH'iii-
• telaiatura scieutifica come se fossero pezzi di un giuoco • di pazienza »,
« prima di scoprirne il vero posto, si sarebbe costretti a mettere sossopra, a
• respingere, a rimuovere una quantita di fatti sostanziali. U11 monismo pre- 
« maturo e a buon mercato e dunque peggior cosa che il non averne alctino ».
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Naturalmcnte, non speriatno di avere convinto il Caporali della ragione- 
volezza delle nostre critiche, ina questo vorreinnio sperare: di avergliene fatto 
capire lo spirito iuformatore e la coerenza, una volta animesso tin punto di 
vista diverso del suo. Rammaricandoci che « alio stato attuale delle nostre co- 
noscenze molte delle sue affermazioni fossero troppo compendiose.e suffrngate 
da un corredo di fatti scelti con insufficiente e non abbastanza sevcra cautela », 
non abbiamo preteso lanciargli una gratuita accusa di ignoranza scientifica, ma 
asserire null’altro che I’impossibilita attuale dell’assunto che egli si e proposto.

L’egregio filosofo affernta che noi saremnio itubarazzati ad indicare non 
molte ma soltanto alcune delle sue affermazioni che pecchino di poca cau
tela. Ora che abbiamo diffusaniente manifestato il nostro pensiero, egli capira 
che non e in merito a questa o quella sua affermazione che noi lo riteniamo 
passihile di critica, ma acklirittura per I’insieme della sua opera, la quale se in 
ogni pagina reca « prove » sperimentali delle teorie filosofiche in essa conte- 
nute, se in ogni pagina attesta la coltura e I’ingegno non comune dell’Autore, 
non cessa per questo di essere non positiva nel complesso, cioe nei rapporti 
che istituisce, nelle induzioni che formula fra teoria e teoria, tra fatto e fatto. 
Ammiriamo lo sforzo del Caporali per dimostrare teorie filosofiche cheinmas- 
sima parte (non e superfluo avvertirlo) condividiamo, ma, seguendo i criteri 
del Lodge, il suo tentativo per creare un sistema che tutto abbracci « per ora 
crea in noi la diffidenza ». Ma, si bad i: il nostro rilievo critico sarebbe giusto 
anche se interpretato nel senso piit ristretto inteso dal Caporali, perche non 
mancano neH’opera del neo-pitagorico singole affermazioni non rispondenti a 
quella suprema prudenza positivista da noi invocata. Lintitaudoci ai prohleini 
capital! della filosofia e della scienza, osservianto, per csempio, che I’ipotesi 
dell’Essere eterno ed uno che egli pone a fondamento della sua costruzione 
dell’Universo e una vetusta e magnifica tradizione metafisica che ci trova con- 
senzienti (integrata, s’intende, dal principio trinitario) ma che dal punto di vista 
positivo e sperimentale non e finora ne dimostrabile ne dimostrata. Egli affernta 
che: < VEssere eterno ed uno ha dovuto essere attivo sempre, estrinsecandosi 
« (poiche essere vuol dire essere attivo) pensando prima i due sistemi di 
« punti e di istanti do Spazio ed il Tempo) e poi contrapponendosi i punti di 
• energia ».

Ora, ci permetta l’egregio filosofo, questa non e scienza, questa e metafi- 
sica, religione, mito, poesia, tutto cio ch’egli vuole fuor che scienza, e un a 
priori che potremo accettare come credenti, ma alia stessa stregua della descri- 
zione della genesi biblica o di quella demiurgica del platonico Timeo. Quale 
prove sperimentali pud egli addurre per provare che I'Essere e eterno ed uno, 
che ha dovuto essere attivo sempre, e che ha cominciato col pensare prima i 
due sistemi di punti e di istanti, ecc. ? O che forse egli assisteva a codesto 
« pensar prima i due sistemi » ecc.? II Caporali ci potrebbe obbiettare che la 
prova di questo processo egli la desuine dall’osservazione delle leggi fisichc, 
chimiche, biologiche, psicologiche della natura. Ma data anche questa possibi
lity chi lo autorizza a generalizzare leggi che potrebbero essere affatto relative 
alia nostra limitata capacity di percezione e valutazione delle cose ? Cost di- 
casiperilmonismoasseritodall’Autore. Noipure, in ntassima, sianto fautori del nto- 
nismo ma riconoscianto che la scienza fino ad oggi, non e in grado di fornirci 
prove sperimentali, definitive a suo favore. Notiamo inoltre che vi sono scien-
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zinti-filosofi e filosofi-scienziati moderni autorevolissimi che propendono verso 
il pluralismo assoluto: il Janies, per esempio.

Passiamo ad altro problema. Una questione capitalissima per un sistema 
filosofico a base sperinientale e queila deil'origine della vita. Ora in merito ad 
essa regna la piu proionda oscurita. II Caporali dovendo pur affrontare il pro- 
blema scrive :

♦ L'acqua alia sua superficie, di 1123‘>00 di milliinetro, tende a colloidare. 
« E sotto una atmosfera gravida di carbonio e dopo che un vulcano abbia ver- 
t  sato solfo e fosforo, nel periodo geologico Laurenziano, sembra che alcuni
• Atomi isolati di carbonio si sicno conibinati con I’ossigeno, con I’ idrogeno 
« dell’acqua e con un po’ di azoto delParia, per formare i prinii biomori o gra-
* nuli invisibili, i quali poi diedero origine al bioplasma reticolato, visibile col 
<■ microscopio ».

Qui, lo riconosciamo volentieri, il Caporali ha il merito di avere esposto 
la teoria della cosi detta generazione spontanea in forma dubitativa, ben sa- 
pendo, per usare le parole di un nostro iusigne scienziato, che • il processodi 
svolgimento della vita sulla terra noi non possiamo dimostrarlo ».

Ma abbiamo voluto ugualinente fare questa citazione che riguarda uno dei 
niassimi, forse il fondamentale, problema della filosofia positiva, per dinio- 
strare I’estrema poverta di base non gia della scienza, ma del « sistema > scien- 
tifico. Quale vaiore scientijico puo avere un « sistema » monistico, evoluzioni- 
stico quale e quello del Caporali, quando nientemeno comincino col mancare 
le prove veramente scien tit iclie del trapasso naturale dalla sostanza inorganica 
a queila organica, dall’cnergia al pensiero, dall’ istinto alia coscienza? Ma il 
Caporali non s’impressiona per cosi poco, che anzi, quando si tratia di svolgere 
la sua teoria del rapporto evolutivo tra I’lo e la Psiclie umaua, dall’una parte 
e le nianifestazioni della natura inferiore dall’altra, abbaudona senz’altro il prov- 
videnzialc metodo dubitativo or ora elogiato. II panpsichismo del nostro filo- 
sofo che fornisce all’Atomo la sensazione e la volonta, (s’ intende alio stato ru- 
dimtntale) e un’intuizioiie filosofica e magari anclie un’ipotesi scientifica esco- 
gitata e difesa da sommi scienziati, specialmente materialist!', e che riscuote 
tutta la nostra simpatia, ma lia il difetto di non essere ancora dimostrata. Cosi 
pensano i piu autorevoli e autentici scienziati, fra i quali ne ricorderemo uno 
gia citato, il Lodge, che si esprime come segue:

«. La speculazione che consiste nell’affermare che gli atomi materiali hanno 
« latente la potenzialita di vita, di scelta e di coscienza che noi riconosciamo 
« nelle loro coinbinazioni evolute, come speculazione e legittima, ma la sola ri- 
« sposta che ai giorni nostri puo essere legittimamente data dalla scienza e
• queila del Du Hois Reymond: ignoramus; non lo sappiamo. Scientifica-
* mente non lo sappiamo, e per un uomo di scienza il pretendere od asserire 
< che lo sappiamo equivale a un vero e proprio inganno... Dal punto di vista 
« della scienza rigorosa non e ancora possibile di dare una risposta positiva a 
« tali questioni; esse devono aspettare il progresso delle scoperte ».

Ne si creda che il Lodge sia solo in questo prudente atteggiamento di ri- 
serva. Qui in Italia il Morselli pur mauifestandosi (se abbiamo ben compreso 
il suo pensiero) favorevole alia teoria filosofica del panpsichismo, in merito alia 
gradazione evolutiva della Coscienza osserva:

« II problema fondamentale della coscienza per ora non ha ricevuto an-
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« cora una soluzione scientifica che la filosoiia possa aceetlare senza gravi ti- 
« tubanze: la stessa concczione monistica dell’Universo che e di tutte le filo-
• sofie la piii collegata alia scienza sperimentale e positiva, evita il terribile
• scoglio soltanto coll’ inimedesimare la vita e la psiche, in altri termini il ino- 

vimento e la sensazione. Ma qiiesta inimedesimazione costitnisce un ardimento
« metafisico, noip una risposta conoscitiva ossia scientificamente accertabile ».

Potremmo accennare ad altri non pochi rilievi critic! che l’opera del Ca- 
porali ci suggerisce; — per esenipio niettere in dubbio che vi siano istanti (sia 
pure rarissimi) in cui gli animali inferiori godono dell’attributo della Liberta, 
quando cioe sorgono in essi bisogni, scnsazioni, sentinienti suscitati da cir- 
costanze nuove — ; ma quanto abbiamo detto e piii che sufficiente al nostro 
assunto.

Lo ripetiamo: piii o meno noi condividiamo le teorie filosofiche del Ca- 
porali il cui sistema e uno di quelli che piii si accostano alle nostre tendenze, 
approviamo senza restrizioni la sua opera in quanto ribadisce e prosegue la 
grande tendenza spiritualistico-positiva della filosoiia italics. La nostra critica 
si limita, quindi, a una semplice questione di misura, in quanto egli conclude 
la dove noi vorremmo sospesa ogni conclusione. Da tutta I’opera del Caporali 
traspare una sicurczza che riteniamo incompatibile con lo stato d’incertezza o, 
se si vuole, di transizione in cui versa ora la scienza in tutti indistintamenie i 
rami dello scibile; sicurezza che si rivela anche nella vivacita di certi suoi giu- 
dizi, definita da quello stesso prof. Troilo ch’egli cita a sua difesa, « eccessiva 
e paradossale •.

Tra le affermazioni che, quand’anche giuste nello spirito, richiederebbcro 
una maggiore cautela e, come abbiamo detto nella nostra recensione, espres- 
sioni meno compendiose, v’e la seguentc che riguarda lo • spiritismo •:

< Lo spiritismo odierno ci mostra con quale facilila uomini anche istruiti,
< ma inetti a pensare, si danno a credere alia esistenza di spirit! invisibili ed 
« alia loro infuenza >.

II nostro filosofo potra anche avere ragione, ma questo modo secco e ta- 
gliente col quale offre ai lettori il risultato, almeno cosi vogliamo credere, di 
quelle lunghe meditazioni ed esperienze che I’argomento fra i piii difficili e 
complessi esige; questo modo, diciamo, e quanto di piii urtante si possa im- 
maginare.

E concludiamo. II grande Racone ha lasciato scritto :
« L’ intelletto uinano e naturalmente inclinato a supporre nelle cose ordine

• ed uguaglianza maggiore di quella che vi si trova reaimente; ed essendo in
< Natura molte cose dalle altre differenti e come isolate, le mette pure, dird,
• in filari con quelle e vi finge soiniglianza e relazione >.

Ed anche ha scritto:
« Fin da qui prevediamo e prcsagiamo, se mai gli uomini eccitati dai no- 

« stri impulsi si daranno scriamente alia esperienza, uscendo dalle sofistiche 
« dottrine, che allora per la fretta e troppa ansieta dell’intclletto vogliososem- 
« pre di balzare e volare alle cose generali ed ai principi delle cose, queste 
« Filosofie sieno per minacciare grave pericolo ».

A questo monito di uno fra i massimi fondatori del Positivismo moderno, 
abbiamo inspirato la nostra critica. Non avremmo noi compreso I’opera del 
Caporali e sarebbe quindi fallace il nostro apprezzamento ? Niuno piii di noi
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si augura di avere errato, ma per ora sentiamo di non potere esprimere un 
giudizio diverso.

Antonio Bruers.

A1 niomento di andare in macchina riceviamo e, a megtio dimostrare la 
nostra imparzialita, pubblichiamo la seguente lettera del prof. V. Tummolo il 
quale, in seguito all’intervento del prof. Caporali, riaffernia e dilucida le sue 
intenzioni:

Caro Marzorati,
Napoli, 31 agosto 1915.

intcressandomi oggi della recentissima poleinica fra E. Caporali e il nostro 
coinune amico A. B.t dotto redattore della tua bella Rivista Luce e Otnhra, 
m’avveggo non dover procrastinare piu oltre la pubblicazione della mia cri- 
tica alia filosofia del prefato sapiente, non solo perclie ne feci la promessa da 
circa tre mesi, ma anche perclie egli si diniostra tanto piu audace nelle sue 
asserzioni ed accuse, quanto piu erroneamcnte informato di fatti naiurali e di 
teorie filosofiche — ragione per la quale egli le suppone erronee nel suo an- 
tagonista.

Un filosofo come il Caporali, il quale nei suoi due piu recenti volumetti 
non divide mai la psiche dall’orgauismo, dovrebbe accettare la massima Ari- 
stotelica Nihil est in intellect!!, quod prins non Juerit in sensn, accettata come 
aurea dalla Scuola del Portico, e prestamente adottata dal Liceo dello stesso 
Aristotile, siccome testimonia il sofo Stagirita; e percio non avrebbe dovuto il 
Caporali mettersi a scrivere filosofia positiva senza prendervi in considerazione 
i fenomeni medianici, i quali, per la via dei scnsi, entrano nr Ifintelletto quali 
idee e quali pensiero; laonde io non posso non far plauso alle osservazioni 
che tu fai a questo proposito al Caporali nello scorso numero della tua Rivista. 
Prendendo in considerazione i fenomeni medianici, egli sarebbe stato assai piu 
Pitagorico in psicologia, ed avrebbe assai meno spropositato sulla quarta di- 
mensione, ammessa, sulla base del fenomeno degli apporti e di altri della pene- 
trazione della materia, dall’astroiisico Zollner, dal Beltrami e da altri matematici 
d'iusigne valore.

Ma di questo, e di quanto entri il Pitagorismo nella filosofia del Caporali, 
e di quanto egli abbia errato, e della meschinita ed insussistenza della base su 
cui egli si appoggia, traitero di proposito nella mia critica, che ti mandero fra 
qualche settimana, onde tu la pubblichi. Avrei dovuto inandartela prima, ma 
il ritardo e da ascriversi alle mie varie occupazioni ed alle esigenze di salute 
della mia famiglia col sopraggiungere della state.

Tuo ajf.mo amico 
V. Tummolo.

Nel far posto a questa polemics la quale, partita da una modesta riserva, 
tninaccia di assumere proporzioni allarmanti, facciamo voti perclie essa si 
mantenga nei limiti di un sereno e misurato dibattito di idee, e riesca a mag- 
giore edificazione di quel vero che — crediamo — sia I’obiettivo supremo ed 
unico degli egregi contradditori.

L a D ir c z io n e .
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L. Qranone : La Massoneria.(!)

L’acuirsi ilelle lotte contro la Massoneria di cui sono state indice signifi- 
cativo — per quanto concerne I’ Italia — la campagna ostile intrapresa dai na- 
zionalisti e la dichiarazione d’ incompatibilita fra Massoneria e Socialismo vo- 
tata da uti recente Oongresso socialista, senibra avere destato nel campo 
massonico il desiderio di un maggior contatto inteilettuale col pubblico profano. 
Abbiamo parlato, due fascicoli or sono, di un volume a tale scopo cdito in 
Germania; e anclie in Italia si nota qualche sintomo del genere con la pub- 
blicazione di nuovi giornali, riviste e libri, i quali, anclie se, a quanto senibra, 
non sono tutti ufficialmente autorizzati da questo o quell'Ordine, non provano 
meno per cid che in seno alia Massoneria si agita quel forinidabile impulso 
di rinnovazione che caratterizza in tutte le mauifestazioni intellettuali e sociali 
la generazione contemporanca.

L’egregio pubhlicista Liborio Granone, direttore del periodico //  Progresso 
di Licata ha licenziato al pubblico un volume apologetico sulla Massoneria, nel 
quale, dopo aver constatato la crisi in cui versa questo sodalizio dopo il 1870, 
(avendo esso inomentaneamente esaurito, con la presa di Roma, il fatto immediato 
da raggiungere) lo afferma ora « in pieno, salutare rigoglio •. Alio scopo di 
far conoscere ai profani le origini e le finalita della Massoneria, egli ne rias- 
sunie la storia, la quale, se uelle forme in cui e attualniente costituita, muove 
da un’epoca rclativamente moderna, per quanto concerne, invece, la tradizione 
filosofica, rituale e simbolica, risale alle epoche piii remote della civilta umana. 
II G., sulla scorta di alcune fra le piii reputate storie della Massoneria, rias- 
sunie le vicende degli ordini iniziatici che dai Ginnosofisti e Buddisti indiaui, 
ai costruttori del Tempio di Gerusalcmme, dai Cabbalisti ai Pitagorici, dai 
Maestri Comaciui ai Templari, dai Liberi Muratori ai Rosa-Croce, dagli Swe- 
denborgiaui ai Carbonari, rivelano, attravcrso « una continua trasformazione, 
secondo I’evolversi ineluttabile dell’ nmano consorzio *, un’ ideale continuita di 
intenti e di metodo di cio che ora si chiama la Massoneria. L’ A. accenna ai 
riti dei vari sodalizi, ciascuno dei quali raccoglie e coordina le diverse 
tendenze e capacita degli affiliati: vi sono ordini a scopo prevalentemente mistico 
e filosofico, altri essenzialinente politic!, sociali, filantropici, ecc., delle cui 
influenze nella storia della civilta 1’ A. tratta con speciale diffusione. A pro- 
posito degli ordini mistici e filosofici rileviamo che I'A. accenna alio spiritismo 
c stud! affini con le seguenti parole:

< Da un certo punto di vista sono spiegabilissime le ricerche alchimiche 
come gli esperimenti spiritistici c gli studi di occultisino di molti niassoni del

(ll Ed. V. Sirchia, Oiruemi 191a.
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passato e dei tempi attuali. Facendo astrazione da ogni preconcetto, costoro in 
sostanza non mirano e non miravano che a conoscere ed a far conoscere la 
suprema verita dianzi cennata. Certo sono deplorevolissime le degenerazioni; 
ma quando le ricerche, gli esperimenti e gli studi predetti si fanno con criteri 
rigorosamente scientific! e senza preconcetti dogmatici escludendo quaisiasi 
arbitraria idea soprannatnralistica possono essere abbastanza utili ».

Ottimo giudizio del quale non possiamo che compiacerci e a proposito del 
quale desidereremino che l’A. chiarisse il suo pensiero in merito alia esclusione 
dell’ idea soprannaturalistica. Ritiene egli arbitrarie nel. senso piti generico 
tutte le ipotesi soprannaturalistiche o semplicemente taluna di esse? L’ argo- 
mento e interessante anclie dal punto di vista della Massoneria nel cui seno il 
conflitto fra spiritualismo e materialismo, transcendentalismo e naturalismo, 
deismo e ateismo e assai pronunciato.

Vi accenna, piu o meno direttamente, lo stesso A. nel capitolo in cui di* 
fende I’uso dei Simboli iniziatici, specie di quello fondamentale del Grande 
Architetto dell’ Universo, nel quale si riassume non solamente la formale tra- 
dizione ma lo stesso contenuto spirituale ed etico della Massoneria, la quale 
— afferma I’ A. — e « un’avversaria irriducibile di quaisiasi forma di agnosti* 
cismo non escluso quello dello Spencer.... La verita suprema non e inconosci- 
bile per la Massoneria •».

Riassumendo, il volume del Granone rivela nell’A. I’assertore della tendenza 
anti-dogmatica ma spiritualistica in seno alia Massoneria e come tale, oltre che 
per il suo contenuto istruttivo, vuol essere racconiandato alia lettura degli 
studiosi.

Agabiti: ll  Conte Cagliostro e i  suoi dctrattori — Dreamer : La psicologia della 
negazione — U. Fortini del Giglio: S. Giovanni della Croce — Rinnova- 
mento spiritnalista — Associazione « Roma » della Lega Teosofica — l  
Eenomeni — Per le ricerche psichiche — Rassegna delle Riviste.

L. G r a n o n e : La Massoneria. Girgenti, Sirchia 1915. L. 3. 
l.'ora presente e I’oroseopo d'ltalia nella Bibbia stellare. Firenze, Tip. Fat- 

tori e Puggelli 1915. L. 2.
E. E v e r e t t  H a l e : L'Uomo senza Patria. Firenze, Tip. Bontucciana 1915. 
C. Abad: De Magnetismo: Verdad-Salud-Felicidad. La Plata, J. Sese 1911. 
A. P. SlNNET: Los Podcres Espirituales y  la Guerra. Valencia, Pau 1915. 
J. B u n a v e n t e  : El Principe quc todo lo aprendio en los libros. S. Jose Co- 

statica, Col. Ariel s. a. C. 0.25.
Coleccion Ariel. Quaderno 58. S. Jose Costa Rica 1915. C. 0.25

i ’roprieta letter aria e artistica. 4-9-915 Ang. M a r z o r a t i , dirett. respons.
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L’ENERGlfl PENSIERO.

Alla SOavf scritfrice di • Nennella ■» 
Luigi di San Giusto, per memoriu di al~ 
cune nostre esperieme telepatiche, de- 
dico affettuosamente queste pagi/te.

« La Veriti si sottrae alia 
« conoscenza a causa della 
« sua incredibilila

E r a c u t o .

Lo scopo degli articoli che a larghe scadenze io scrivo, £ quello 
di dimostrare non gia una tesi, ma un fatto naturale, del quale per 
opposte vie la mia mente crede di essersi impadronita, sebbene alia 
stessa occorra tempo e forse molto tempo, per giungere alia dimo- 
strazione scientifica, positiva, forse anche sperimentale. Le cose real- 
mente vitali richieggono un periodo di gestazione, che nei fatti men- 
tali & spesso lunghissimo. Prima che uno scrittore, un artista, una 
scoperta, un’invenzione sieno realmente maturi, e che meritino bene 
inteso questi nomi, ce ne vuole del tempo! Giacomo Watt intui la 
potenza del vapore, quando ancora fanciullo faceva sollevare il co- 
perchio di una caffettiera in ebollizione, ma gli occorsero tuttavia 
oltre quaranta anni per inventare il suo motore termico, che ha tra- 
sformato il mondo. Diceva Darwin: ho lavorato per degli anni interi 
sopra un problema inesplicato, in ci6 di accordo con Newton, che 
non perdeva mai di vista il suo soggetto, o con Goethe che per anni 
lavorava il suo prodotto silenziosamente. lo non intendo istituire pa- 
ragoni con nessuno, ma constatare semplicemente un fatto naturale, 
giacchfe in verity fintanto che noi ci aggireremo intorno a delle vuote 
discussioni, ie quali risentono tutte del modo di pensare a noi piu 
vicino di tempo, ciofe a dire teologico, metafisico e filosofico; ci aggi
reremo intorno a delle improprie ed inadeguate osservazioni dei fe- 
nomeni metapsichici e spirituali, noi non concluderemo assoluta- 
mente nuila, noi non scopriremo il resto di [niente, noi chiuderemo 
la nostra vita senza avere strappato a questo enigma della natura il 
prodigioso segreto che tanto assilla le nostre menti e punge i nostri 
cuori. Avverto subito che io non ho la presunzione di credermi il 
Colombo destinato ad approdare in questa Thule lontana dei nostri
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desideri; ho perb la legittima aspirazione di dare forma e sostanza 
concreta ad idee ed esperienze di valore filosofico e scientifico c!el 
tutto moderno, e che credo, forse ingannandomi, forse noningannan- 
donii, adatte a precisare nei coniplessi fenomeni, fatti ed argomenti 
metapsichici e spirituali, quali sieno gli elementi realmente scientific! 
e positivi e quali sieno fantasia bella e buona.

Per raggiungere questo scopo ci vuol tempo, tanto piii che le 
mie occupazioni non mi consentono, almeno ora, di pensare sempre 
a questo soggetto; ed io invece so benissimo, per dura esperienza 
personale, che le cose ardue, in materia scientifica o tecnica non si 
risolvono se non attraverso uno sforzo volitivo costante, perenne, 
quotidiano.

Dunque i miei articoli sono legati da un unico filo conduttore, 
essi menano laboriosamente ad uno scopo definito. II lettore vedra 
man mano dove vado a parare. Per ora egli gia conosce che io in- 
tendo sottrarre dal dominio dell’apriorismo e della logica, i fenomeni 
metapsichici e spirituali in genere, per asservirli nei limiti chiusi e 
precisi del numero, della quantita. Le scienze tutte, allora divennero 
o divengono tali, quando i loro caratteri di qualitii si trasformano in 
elementi di quantita; ne giammai la fisica sarebbe divenuta una 
scienza positiva se non fosse stata sottoposta alia legge del numero. 
II lettore gia conosce che in una fra le tante manifestazioni di quella 
che chiameremo — energia spirituale — io riconosco propriety dina- 
miche, picnotiche e vibratorie, le quali vanno soggette a misurazione, 
cosa che nessuno, nonchi: pensato, si i: data la pena di controllare. 
Ma aggiungo che la soluzione del quesito e alquanto piii facile di 
quanto si creda, sempre che il quesito stesso venga posto nella sua 
luce ed entro termini definiti.

In effetti basta tener presente quanto segue.
Bisogna premettere anzitutto che il fatto culminante il quale di

vide le attuali psicologie, frammentarie, relative ed unilaterali, dai 
veri processi psichici naturali, £ la constatazione del tutto contem- 
poranea e che fu invero stupefacente, sebbene poco o nulla cono- 
sciuta ed apprezzata e che io mi sforzo di mettere in maggiore evi- 
denza, che il pensiero, lungi dall’essere una proprieta unicamente 
cerebrate, ristretta nei confini organici, comincia man mano ad appa- 
rirci una forma di energia universale, la quale valica sempre e con- 
stantemente le barriere corporali, si getta neilo spazio per colpire 
altri organismi, valicandoli del pari, per andare oltre, lasciando dietro 
di se un tracciato visibile, la cui storia ha pietre miliari riconoscibili 
nei le attivita mentali dei singoli individui. Non altrimenti possono
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spiegarsi certi fenomeni collettivi, non altrimenti una data atmosfera \ 
psicologica, passionate, emotiva, artistica, rcligiosa o politica e le ca-\ 
ratteristiche intellettuali di una razza o di una nazione. Fenomeni j 
sinteticamente espressi e valorizzati da quel formidabile raccoglitore | 
e condensatore telepatico del pensiero coilettivo che 6 i! cosi detto 1 
uomo di genio, come gia credo di aver dimostrato.

II concetto di Sergi, che fa del pensiero la fine del processo sen- 
sorio estinguentisi nell’organismo, e meschino ed errato, perchfc il 
pensiero sfonda, per dire cosi le pareti craniche e va oltre, sempre, 
inesorabilmente, per investire altri organismi e generarvi altri pen- 
sieri, poco o nulla importando che la cosi detta coscienza se ne 
accorga o non, come quasi sempre succede. Stabilito questo punto,
£ facile comprendere che la trasmissione lontana di un fatto psichico 
avviene attraverso un mezzo ambiente di natura X ignota che po- 
trebbe essere il supposto etere e potrebbe anche non essere I’etere. 
Potrebbe essere I’etere qualora la velocita misurata risultasse 
della identica cifra di tutte le velocita spaziali delle energie fisi- 
che oggi conosciute; potrebbe non essere l’etere, qualora la detta 
velocity risultasse maggiore o minore, principalmcnte poi se risultasse 
maggiore. Ad ogni modo, data I’una o I’altra ipotesi, £ intuitivo in- 
tendere che in questo ambiente di natura X ignota, siamo immersi 
completamente il mio soggetto che sta a Parigi ed io che sto a Na
poli; come neila stessa guisa vi siamo immersi una delle mie sensa- 
zioni ed il mio pensiero stesso. Vale quanto dire che il tempo tele
patico di traslazione non occorre andarlo a cercare a Parigi, nfc sulla 
Luna, ma dovra numericamente risultare del tutto simile, sia che il 
mio soggetto mi telepatizzi da Parigi, sia che una sensazione nel 
colpire la mia coscienza si risolva in pensiero. La luce impiega la 
stessa units di tempo sia che parta dal sole, sia che parta dalla mia 
lucerna. La velocity telepatica dunquc 6 uno dei fatti normali della 
vita cerebrale, essa presiede a tutti i fenomeni del pensiero; che se 
cosi non fosse, se non avesse in se, se in questa stessa velocita 
o ambiente di natura X ignota, non giacesse immersa normalmente 
la nostra attivita cerebrale, risulterebbe impossibile che dal di dentro 
deil’organismo essa venisse proiettata al di fuori e viceversa. E ci6 
per la buona ragione di natura fisica che una vibrazione, ponderale, 
magnetica o elettrica, partita dal Sole, si propaga tanto nelio spazio 
libero I’etere, quanto nelio spazio pieno terra, perchfe questo etere 
riempie ed fe parte integrante della terra. Dunque se il pensiero, come 
abbiamo visto, si muove nell’interno deil’organismo con I’affliggente 
velocity di appena 30 metri al secondo, esso per6 si produce con ve-
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locita enormi, proprie delle energie spaziali e cosniiche. Quale 6 questo 
tempo di produzione ? Semplicissimo: I’intervallo che passa tra il 
tempo di percezione =  arrivo della sensazione alia coscienza; e il 
tempo di appercezione =  valutazione, ciob pensiero, della sensazione. 
Questo tempo non fu potuto misurare da nessuno, la sua velocita b 
cosi grande che pass6 inavvertita, ed i signori fisiologi non se ne 
accorsero neppure. Lo stesso grande Helmholtz, il primo che ide6 le 
misurazioni del pensiero organico non se ne avvide, si fermd alia 
prima taverna, e noi constateremo che ve ne e una seconda, dove si 
vende del vino eccellente! Eccone la prova. In Tigerstedt ed in Berg- 
quist la durata dell'appercezione era di 15 a 35 millesimi di secondo 
per la lettura di un numero di tre cifre, ci6 che farebbe credere che 
il pensiero per prodursi in essi richiedeva tanto tempo. Ma ci6 6 
falso, perchfc in questo caso il tempo di appercezione =  coscienza 
del numero di tre cifre, e tempo di percezione =  stimolazione lumi- 
nosa, si cumulano, perchfc un numero, un carattere, un colore, in tanto 
sono tali per quanto rappresentano oltre che una idea, anche uno 
stimolo, e percib i 15-35 millesimi di secondo rappresentano tutto il 
decorso del processo psichico, laddove il vero momento di risolu- 
zione e trasformazione dello stimolo in coscienza e pensiero. passb 
del tutto inavvertito, perchfc fulmineo. E se ci6 avvenne dentro I’or- 
ganismo, non possiamo meravigliarci, perchfe gict sappiamo che la 
mia sensazione ed io giaciamo immersi del tutto in quel tale am- 
biente di natura X ignota, che se va di la dai miei confini, pur non 
di meno si trova simultaneamente in essi. Inavvertito dunque perchfe 
fulmineo; e che le cose stieno cosi, lo si desume dal fatto che la 
coscienza male pub studiare sb stessa, il soggetto, l’oggetto, precisa- 
mente perche la velocita unica e fulminea di vibrazione deve fare del 
soggetto l’immagine speculare dell’oggetto e viceversa; tanto che se 
noi vogliamo possedere qualche nozione della coscienza, dobbiamo 
esaminarla nei fatti dove essa si manifests con volont& minore e non 
in situ ed entro essa stessa, in altri termini esaminarla nei fatti sen- 
soriali, quelli che effettivamente si muovono nell’organismo con la 
velocity di 30 metri al secondo e che sono per cosi dire, esterni alia 
coscienza o pensiero stessi, e percio risultano una deformazione della 
realta. Ma a parte queste considerazioni che per essere psicologiche, 
hanno una limitata conseguenza scientifica, noi ci convinceremo della 
effettiva- rapidity e fulmineitci del pensiero propriamente detto =  
tempo di appercezione realizzantesi in pensiero-coscienza, dai fatti 
di esteriorizzazione. Dunque, ritenuto pel momento che la vera durata di 
produzione del pensiero nulla ha da fare col decorso dell’intero processo
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psichico, che realmente k lentissimo, essa durata al contrario k fulminea 
e lo vedremo meglio in seguito; ma per quanto tale, deve pure avere un 
tempo, perchfc in natura tutto ha un tempo, sia pure vertiginoso, ed k in 
questo tempo che si cela il vero processo di formazione del pensiero, 
si cela una vera ed autentica velocita telepatica. Queste affermazioni 
fanno a pugni con le elucubrazioni della psicologia sperimentale, e 
per cio non mi nascondo punto che a debellare quest’ultima occor- 
rono argomenti formidabili, o per meglio dire semplicissimi, cioi 
quelli che ci fornisce un piti attento esame dei fenomeni naturali. 
Ahimfc, a ci6 conseguire bisogna misurare ci6 che non fu mai misti- 
rato, occorre inventare I'apparato ad hoc; e perchfc questo possa 
esprimere una cifra, non sara certo I’orologio di Hipp, per la buona 
ragione che non basta misurare la durata, giacchd il calcolo non 
torna, se non viene integrato da un’altra cifra che esprima la durata 
in funzione del percorso. Qui k il punto. Quanti Km. distano tra Na
poli e Parigi ? Quante micromillimetri distano fra un centro psico- 
sensorio e le cellule ideative collegate alio stesso? Oppure se in un 
tempo X un mobile od una vibrazione si sviluppano, essi percorre- 
ranno lo spazio Y nella stessa unita di tempo, che sara la cifra cer- 
cata. Per esempio, abbiasi una verga di ferro lunga 10 metri e della 
sezione di 15 centimetri quadrati, che venga riscaldata da 0° perrag- 
giungere in un’ora 300°; essa svilupperi allungandosi una pressione 
del valore di 176,712 Kg. Ma per ottenere questa enorme pressione, 
quale sara nella stessa unita di tempo il cammino percorso dalle vi- 
brazioni della sbarra ? Poichi il coefficiente medio di dilatazione del 
ferro fra 0° e 300° k di 0, 0000 1468, il cammino s percorso dal la 
verga sara:

e =  10"' 300. 0, 00001468 =  0m 04404

ciofc a dire circa 44 millimetri in un’ora.
Noi qui conosciamo la pressione che esercita un mobile o sua 

vibrazione per una unita di tempo, e ne deduciamo il cammino per
corso. N£ altro mezzo potrebbe applicarsi ai processi cerebrali, poichi 
la fisiologia del cervello ignora qual sia la distanza esatta che in
tercede fra un centro psico-sensorio e le innumeri cellule ideative che 
dallo stesso dipendono; dato pure che durante questo decorso il 
pensiero si produca, ci6 che k ignoto. Per conseguenza, mancando 
la nozione di questa distanza, dovremo a fortiori riconoscere il tempo 
massimo che intercede tra percczione ed appercezione, nel senso per6 
che io ho detto, come fulmineo, e non sari molto difficile misurarlo, 
cosi conosceremo la quantity di tempo X sviluppantesi da questo mo-
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bile o da questa vibrazione detta appercezione; ma per conoscere il 
cammino e lo spazio percorso nella stessa unita di tempo, poichg 
non conosciamo n£ la pressione esercitata n& altre qualita analoghe, 
ci sara giocoforza di ricercare qualche altro elemento, senza di che 
il calcolo non £ possibile. Serviamoci di un altro esempio, il quale 
dimostri la necessity di ricerca di questo nuovo elemento.

Si conosce Pampiezza in Km. dell’orbita della Terra intorno al 
Sole durante un anno. Io dico che una palla di cannone, lanciataalla 
velocita di 200 m. al secondo, impiegherebbe a percorrere quell’orbita 
50 anni; il suono vi impiegherebbe 29 anni; la luce appena 16 1|2 
minuti primi. Si conosce la distanza del Sole dalla Terra, ebbene la 
luce vi impiega 8 minuti 20 secondi ed 8. Come fu determinata la 
velocity di vibrazione di questo, chiamiamolo cosi, mobile della luce? 
Unicamente perch6 conosciuta la distanza di due punti, I’apparire o 
lo sparire di un raggio luminoso entro una data quantita di tempo, 
rappresentava il percorso orario per quella data distanza. Cosi in ef- 
fetti si eseguono le misurazioni luminose, calcolando il maggiore o 
minore intervallo di distanza della Terra sui varii punti della sua 
orbita. e Giove, ed aspettando il momento delle ecclissi di uno dei 
satelliti di quest’ultimo. Dalla differenza degli intervaili e dallo spazio 
percorso dalla Terra, si deduce la velocity della luce. Questo 6 il me- 
todo di Roemer. Queilo di Fizeau fu determinato dal tempo percorso 
dalla luce percorrendo il cammino che divide Suresnes da Montmartre; 
queilo di Faucault peril tempo impiegato dalla rotazione di uno spec- 
chio ferito da un raggio luminoso. Ma distanza della Terra da Giove, 
distanza fra due paesi, distanza di ingranaggi che determinano la ro
tazione di uno specchio, non trovano equivalent!' nelle distanze cere- 
brali, che ci risultano del tutto ignote. Da qui dunque emerge che 
l’elemento distanza o che ne faccia le veci, e indispensabile, insieme 
ad un apparato testimone che sappia verificarne e scriverne la misura- 
zione.

Tutto ci6 noi possiamo ottenerlo e possiamo giungervi, ma col 
tempo, quando ci saremo arricchiti del possesso di altri dementi che 
verro studiando man mano. Quindi giova sin da questo momento get- 
tare la pianta ideativa, sui tracciato della quale dovr<i tutto svilup- 
parsi, a misura che i piu opposti e strani materiali si andranno cu- 
niulando, perche il lettore fin da ora si persuada che nella mia idea 
si cela un contenuto positive, che mi lusingo sara rivelatore di un 
mondo forse ancora insospettato. Ho assegnato poc’anzi all’apperce- 
zione il suo vero significato, ritenendola un attirno fulmineo, inetta 
ai metodi di misura conosciuti; e per conseguenza il vero istante di
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formazione del pensiero non eostituendo tutto il processo psichico 
che il prodromo di questo momento fulmineo. Questa misura nella 
sede cerebrale abbiamo visto essere impossible, inentre all’opposto 
mancandoci I’equivalente della distanza, noi non sapevamo 116 pote- 
vamo stabilire le basi del calcolo, e per cui del pari la base di co- 
struzione dell’apparato misuratore necessario. Nella recentissima co- 
struzione di alcuni miei apparati di ottica tecnica, ci6  mi fu possibile, 
perchfc ero padrone delle cifre equivalent! ad una misura; ma per ri- 
conoscere questa misura nelle sedi organiche e col controllo dell’in- 
dagine geometrica, mi ci voilero degli anni e ben faticosi! Quindi il 
possesso di questa cifra della distanza ci b necessario, e poiche non 
possiamo compassarla nell’organismo, 0  meglio nella topografia fra i 
presunti centri psico-sensorii e le innumeri cellule ideative ad essi 
sottoposti, noi valicheremo I’ostacolo egualmente, cercando questa di
stanza fuori I’organismo. Ed avremocosi la conoscenza non solo della 
distanza, ma la riprova della vera natura cosmica del pensiero pro- 
priamente detto. Sviluppiamo brevemente questo concetto.

Se una velocity telepatica esiste in natura, noi non dobbiamosolo 
vederla 0  meglio dedurla dai fattarelli che pubblica la Society inglese 
di ricerche psichiche, per cui un quidam che sta a New-York, sogna, 
vede o subisce I’emozione di un altro quidam che sta a Londra. Se 
volessimo misurarla cosi daremmo del capo contro il murolSe essa 
esiste, essa risiede nel vero processo cerebrale di appercezione, cio£, 
rigorosamento parlando, nel momento in cui — che b per ora non 
misurabile e non b cosciente — la sensazione, partita da una vibra- 
zione esterna od eterea, si risolve in quella qualche cosa che diciamo 
pensiero, il quale non muore nel cervello, ma lo valica in modo ful
mineo e va oltre; e per deduzione logica con altrettanto moto fulmi
neo deve essere giunta a lui dal mondo esterno: osservando sempre 
che mondo esterno e cervello sono costantemente immersi in quel- 
I’ambiente di natura X ignota che loro b comune.

Dimostriamo tutto ci6 . Noi conosciamo che i fatti telepatici non 
consistono solo nella trasmissione del pensiero, ina bensi anche in 
quelli della motricita e della sensibilita. Per cui mi sembra che sieno 
stati divisi in tre categorie, cio£ in telepatia o trasmissione del pen
siero; in telecinematica 0  trasmissione della motricita ed in teleste- 
tica 0  trasmissione della sensibilita. Questi tre fatti avranno forse e 
senza forse ampiezza e frequenza di onda differenti, ma la loro velo
city spaziale b da presumersi sia identica: questi tre fatti allora sono 
1’esponente variato di una sola forza. Essi hanno una apparente ori- 
gine cerebrale, e poichfc non possianio misurarli, e poichfc dicianio che



3 9 2 O . FIOCCA-NOVI

•devono essere fulminei, senza pero fornirnele prove, non ci resla che 
invertirne il processo, ed anzichfc cogliere come il doganiere coglie il 
contrabbandiere che sfugge, dopo i confini — cogliamolo prima an- 
cora che questi li abbia raggiunti. E giacche nelle modality di tra- 
smissione vedemmo che motricita, pensiero, sensibility, corrono tele- 
paticainente lo stesso e sono la medesima forza, prendiamo uno di 
questi fatti come campione, ed osserviamolo come ho detto prima an- 
cora che esso pervenga nell’organismo. In altri termini, il soggetto 
umano o paziente di cui ho bisogno, deve esteriorizzarmi come ha 
fatto il De Rochas, o la sua motricita o la sua sensibility, e localiz- 
zarmeie o in una pal I a di cera, o in un vaso di acqua, o in un reci- 
piente con del grasso, collocando uno di questi oggetti, carico come 
ho detto, alia distanza dal paziente mettiamo di 30 metri. La durata 
di un processo psichico, relativa al tatto, varia da 30 millesimi di se- 
condo a 133 ed anche 200 millesimi di secondo; facciamo il caso che 
il paziente offra un periodo di reazione di 35 millesimi nelle sue con- 
dizioni normali.

Ora io dico che se la di lui sensibility & un modo di vibrazione 
puramente organico e nervoso, regolato dalla velocity costante di 30 
metri al secondo, senza mai subire, durante il suo decorso o alia fine 
dello stesso, acceleramento di sorta, 6 evidente che il suo modo di 
comportarsi sara identico anche al di fuori dell’organismo, perch£ al- 
trimenti avremmo a che fare con altra specie di energia, — bene in- 
teso non gia dopo di questo, rna prima di questo. Quindi visto che 
l’oggetto carico di fluido trovasi a 30 metri dal paziente, e rappresenta 
una stazione prima di questo, in quanto deve ancora dare resultati 
psichici, la puntura di una spilla deve essere avvertita dal mio sog
getto in ragione di 1 secondo, piu 35 millesimi, eguali a 30 metri al 
secondo. Orbene non succede nulla di ci6 , perche la puntura della 
spilla fatta sull'oggetto si avverte tanto rapidamente come alio stato 
normale, ed i 30 metri di distanza non contano per nulla! II De Ro
chas ha ben prodotto una idea geniale nel concepire I’esteriorizza- 
zione di alcuni poteri umani, ma non I'lia completata con quella real- 
mente scientifica di misurarli sotto i diversi riguardi necessarii. Dun- 
que se i 30 metri non contano per nulla, cioe passano non niisura- 
bili, vuol dire in fatto che contano nioltissimo, perch£ essi furono 
guadagnati con velocity cosmica, ciofe rivelando la vera natura del- 
I'energia stessa, che non e semplicemente organica e nervosa, e for- 
nendoci gli elementi della velocity telepatica cercata, quella stessa 
che all'atto di risolversi in pensiero, cioe all’atto fulmineo dell’apper- 
cezione, valica dopo I’organismo in quanto ha pin dato risultati psi•
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chici, e va oltre nello spazio. Cio mi sembra intuitivo, anzi ci6  e reale, 
sebbene la psicologia materialista e sperimentale non se ne sia ae- 
corta. In effetti.se la velocity di un’onda elettrica spaziale edi 300 rnila 
km. al secondo, velocita questa delle onde hertziane, velocita di un 
marconigramma; la medesima onda, incanalata in un cavo metallico, 
come a dire un nervo, si riduce a 36 mila km. al secondo, velocity 
telegrafica e telefonica. L’analogia col processo psico-organico e cosi 
chiara, che non ha bisogno pel momento di altre dimostrazioni. Tal- 
ch£ il misuratore di precisione dovr& essere interposto prima, ed a 
questo si domandano condizioni di sensibility squisitissime, perclie 
dovra darci il consunio di energia in quel dato tempo, perchfc noi sa- 
premo in seguito quanto spazio e che velocita consente quel dato 
consumo. L’elemento spaziale di cui avevamo bisogno e che non ci 
riusciry di trovarlo nel cervello, salvo forse ad un fisiologo di qui a 
100 o 500 anni, lo troveremo al contrario in una macchina. Macchine 
di questa precisione si possono costruire, ed io spero di poterla tro- 
vare prima e di costruirla od eseguirla con le mie stesse mani come 
fc mia abitudine, perchfe noi possediamo di giy istrumenti di tale sen
sibility, di fronte ai quali la sensibility dell’organismo umano fe cosa 
ben rozza e volgare. Pensate che un bolometro avverte la differenza 
di un milionesimo di grado, esso e ducentomila volte piu sensibile 
della nostra pelle. Un galvanometro piega il suo indice dinanzi ad 
una corrente generata semplicemente dalla deformazione di una goccia 
di mercurio. Vi sono bilancie che marcano la duecentesima parte di 
milligramma; vi sono barometri che segano la variazione della cen- 
tesinia parte di un milionesimo di atmosfera. La costruzione di que
sto apparato ci consentira poi di costruire quello che misuri dopo 
l’organismo, e ne risulteranno delle macchine non semplicemente mi-
suratrici, ma qualche cosa di piu....

Pertanto, e sino da questo momento, la mancanza dell’istrumento 
misuratore non ci lascia del tutto all’oscuro, giacchfc molto si comin- 
cia a comprendere in forza degli argomenti sopra esposti, poicht noi 
possiamo assegnare un equivalente numerico di velocity spaziale ai 
30 metri. liberi percorsi. E poichfe nell’interno dell’organismo questa 
velocity era per il fenomeno di sensibility tattile nonnale di 35 mil- 
lesimi di secondo, che riportato ad una lunghezza di 30 metri rap- 
presenta un secondo, questo stesso tempo rappresenta un ritardo 
nella velocity spaziale, un vero reostato riduttore d’energia; per cui 
il suo equivalente numerico di velocity spaziale, o meglio cosmica 
corrispondente ai 35 millesimi di secondo k di 1 0 , 500 km. Se la du- 
rata normale fu di 50 millesimi secondi, il suo equivalente sara di
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15 mila km. Se questa durata normale fu di 250 millesimi secondi, il
suo equivalente sara di 75 mila km. Come si vede siamo nel pieno
dominio delle velocita spaziali, siamo a contatto, pur trovandoci nel-
I’organismo, col mondo cosmico. In effetti ci siamo lasciati indietro
da un pezzo le minori velocita spaziali conosciute; abbiamo sorpas-
sato i 10 mila km. al secondo con i quali si muove I’elettrone in un
tubo di Crookes, o i 30 mila km. al secondo con i quali si muove in
un tubo all'altissima frequenza di 1 0 .0 0 0 .0 0 0  di oscillazioni al secondo.
La velocita del suono in 333 metri al secondo, o quella di una mo- »
lecola dei gas ordinarii dell’aria in 460 m. al secondo, sono vere ve
locita da tartaruga, e la Terra stessa, con i suoi 30 mila metri al se
condo, k ben rimasta distanziata, in paragone di quei 50 millesimi 
di secondo o 250 millesimi, che equivalgono e celano una velocity 
reale di 15 mila km. o di 75 mila km. al secondo.

I: dal momento che I’intero processo di durata psichica nel!’ in
terne dell’organismo si svolge in ragione di 30 metri per secondo, tal- 
chfe la durata di un processo di 35 millesimi di secondo, corrisponde al 
percorso di poco piu di un metro: dunque poichfe a 35 millesimi cor
risponde il percorso orario di una velocita spaziale di 10.500 km. in 
ragione di 300 km. al millesimo secondo, quindi il processo psichico 
sara compiuto cio6 avra esaurito un secondo, quandodel pari l’equiva- 
lente numerico della velocita spaziale avr& guadagnato 300.000 km. Da 
ci6  vedete che vi ho condotto man nrano a tu per tu col fatto, che 
se la velocita spaziale di una energia si verifica prima che essa tocchi 
I’organismo, cio6 prima che produca un processo psichico, e si veri
fica dopo l’organismo, cioe dopo che il processo psichico si 6 pro- 
dotto nella fase ultima pensiero, il tempo intermedio, verificantesi 
nell’ interno dell’organismo, detto erroneamente durata di sviluppo del 
pensiero, non rappresenta altro da parte dell’organismo stesso che un 
periodo di fermata, di ostacolo, di ritardo, e vedremo fra breve di defor- 
mazione, per cui I’energia spaziale venuta a colpirci con velocity in 
ragione di 300.000 km. al secondo, nell'attimo secante con la superficie 
del cervello subi un ritardo di alcuni millesimi di secondo, durante i 
quali perdette I’equivalente di 10,500; di 15,000; e di 75,000 Km. 
o piu, per riguadagnare la velocity primiera o la velocita n ancora 
da vedersi, gettandosi dopo nello spazio da cui provenne. Che questa 
energia si getti di nuovo nello spazio e provato appunto dai fatti tele- 
patici, telestetici, ecc., a distanza, che spesso 6 di ntigliaia di Km. 
QueH’attimo di sosta, quei pochi millesimi secondi di ritardo nella 
velocita di una energia spaziale, e per noi di molte energie spaziali 
provenientici dai canali dei sensi, si traducono nel nostro linguaggio 
con la parola pensiero.
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II lettore quindi comincia a capire dove ci condurranno queste 
indagini pratieate con questi sistemi, del cui rigore assoluto, senza 
tare e residui, sarebbe follia dubitare. Ecco perchfc alcuni acuti intel- 
letti che mi fecero i’onore di considerare le mie idee, accettarono le 
mie proposte quando erano appena embrionarie. lo quindi sono per- 
suaso che con questi nietodi, o principalmente con essi, noi giunge- 
remo a valutazioni positive, ad interpretazioni risolutive dei complessi 
fenomeni che si offrono all’osservatore delle supreme regioni dello 
spirito. Le disquisizioni piii o meno filosofiche e logiche, le spe- 
rimentazioni fatte con metodi impropri, a nulla giovarono, a nulla 
gioveranno. Di fronte a fatti nuovi, metodi di combattimento nuovi. 
Ed b tempo di persuadersi che soltanto a colpi di dinamite si 
valicano gli ostacoli dei monti, cosi come si sfonda I'ottusity del 
cervello dei contemporanei. E qui per dinamite intendo metodi 
del tutto rivoiuzionarii di fronte a quelii usati in quei vasi di preci- 
pitazione cristallina che sono le University. E tempo dico di per
suadersi che noi tutti siamo immersi ed alimentati da una corrente 
di energia la quale ci 6 comune e di cui alcuno gode monopolio spe- 
ciale. Essa ci b esterna, o meglio ci invade da fuori e da dentro piu 
ancora che la spugna nell’acqua; ci b esterna nella guisa medesima 
come l’immagine di un albero ci appare come se fosse entro Io spec- 
chio, laddove esso gli sta al di fuori. Cosi questa energia ci appare 
del tutto nostra, ci crediamo noi esser quella per la buona ragione 
che I’angolo di incidenza essendo simile all’angolo di emergenza, si 
istituisce un equilibrio, ciofc una eguaglianza, per cui immagine del- 
1’albero e specchio sono I’oggetto stesso. Una energia comune a tutti, 
tale b il pensiero, ch^ noi abbiamo il torto di confondere con altra 
energia che b lo spirito, ma di cui forma parte. Questa energia pen
siero b diffusa dovunqne nella natura, e riesce a manifestarsi in alcuni 
punti di essa sotto vario grado di tensione, di quality e di quantity, 
nel regno umano, in quello animale ed oltre ancora; diffusa e comune 
come la luce, il calore, il magnetismo. Che se di queste ultime non 
vediamo il centro di produzione che & il Sole, del pensiero questo 
centro non esiste, pel fatto che esso trovasi in tutti alio stato attuale 
e produttivo, ed in ciascuno simultaneamente alio stato potenziale, e 
costituisce una delle forze primigenie della natura, uno degli espo- 
nenti di quell’Energia ancor piu ricca che 6 I’energia spirituale e che 
piu tardi incontreremo sul nostro cammino. Giova a questo punto 
fornire qualche illustrazione, spiegativa, salvo a ritornarci sopra in 
prosieguo con le prove necessarie desunte in vario modo.

(Continua) Do tt . G. F iocca-Novi.
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CONSIDERAZIONI STORICO-CRITICHE

SULL’OCCULTISNO.

Celebri processi di stregoneria.

(Contin. e fin e :  i'. fascic. prec. pag. 352).

II libro del Dandolo, mentre suscito un grandissimo e meritato 
interesse in Italia e all’estero per i documenti storici dati per la prima 
volta alia luce, sollevo I’ira di Dio per altre ragioni (persino il Man- 
zoni, caso pressochfc unico nella sua vita, per certe allusioni ai Pro- 
messi Sposi, perdette la sua proverbiale pazienza) ma sopratutto per 
la tesi confessionale deH’autore. Fra le pubblicazioni critiche una ve 
n’ha di Federico Odorici intitolata : Le Streghe di Valtellina e la Santa 
Inquisizione (1 ). L’Odorici pur elogiando il Dandolo per la pubblica- 
zione degli importanti documenti, deplora i suoi preconcetti clericali, 
per cui, fra I’altro, in merito alia diversity del trattamento usato dai 
giudici alia « Monaca di Monza » e alle « Streghe », I’autore del Mo- 
nachismo aveva dimenticato la capitale differenza delle norme crimi- 
nali dell’epoca tra le procedure contro le persone del volgo quali 
erano le povere montanare del Tirolo e le persone d'altissima casta 
quale era la principessa de Leyva. Osserva inoltre che la de Leyva 
fu processata dalla Curia Arcivescovile la cui procedura era assai 
mite per canoniche restrizioni, contrariamente a quella della Santa 
Inquisizione ferocissima tra le feroci. Falso e ingiusto quindi per 
ogni verso apparve all’Odorici il confronto istituito dal Dandolo, 
il quale avrebbe dovuto paragonare il processo delle Streghe non 
gi& a quello della Leyva ma ai molti processi della S. Inquisi
zione contro persone d’infima casta. Questo & quanto egli si assunse 
pubhlicando i documenti originali di processi contro la stregoneria 
istituiti nella Valtellina dalla S. Inquisizione. II primo di tali docu
menti esistenti nell’Archivio notarile di Sondrio si riferisce a un pro
cesso intentato nel 1523 dal S. Uffizio a « Bartolomeo Scarpategio da

(Il Milano, 1S62.
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Sondrio, accusato di stregoneria ». Quali fossero i capi d’accusa lo 
dice, nel suo caratteristico stile (1 ), il tremendo inquisitore del Pro- 
cesso « Frate Modesto Scropheo de Vincentia de I’ordine sacro de 
predicatori »:

Vedendo Nuj le obstinatione de Bartholomeo (’imputato negava ogni 
colpa] per servare l’ordine de la lustitia facessemo una volta metere lo stesso 
Bartholomeo a la corda.

Persistette, ci6  non ostante, l’imputato nella negativa, riuscendo 
anzi, secondo 1' Inquisitore, a far < mentire per la gola » i testimoni, 
ma poi« spontaneamente » (l’ironica parola £ del giudice stesso), voile 
confessare « li soi erori hereticali».

A confessato che essendo lui de la etade de anni sete vel circha et stando 
alcuna volta in casa de Vincentio de Scarpategio et de lohannina sua moliere, 
quale era ameda del suprascrito Bartholomeo, Uno certo de sera fu condocto 
parte per man et parte in brazo per la dicta lohannina sua amita al zogo 
del bariloto che se faceva in tonal (2), nel qual loco vedete un gran focho 
smortito et non simile al nostro circa al quale ghe era grande moltitudine de 
persotie che balava indreto, Et tra li altri gera Un grando Signor che sedeva 
in cadregha vestito de rosso, che aveva i corni in testa li mani et li piedi sgrif- 
fati, el quale era el diavolo.

Presentato a cotanto signore, il nostro Bartholomeo

saluda el deto gran Signor, Augurando la bona sira signor, facendo Inchino 
cum la testa, el Zenogio sinistro piegato, li tece reverentia.

Messer Belzebu accolse con la piu cordiale degnazione le pro- 
messe di fedelta del suo nuovo suddito, gli fece bere la bevanda 
dell’iniziazione per sottoporlo, quindi, a certi riti che rivelano tutto il 
fondo erotico di simili aberrazioni. La « confessione » prosegue ag- 
giungendo numerosi dettagli che, in massima, coincidono con quelli 
che abbiano gi& appresi dalle « streghe » tirolesi. Vi si parla di pol- 
veri venefiche propinate ad uomini e ad animali e a cerimonie sacri- 
leghe e oscene.

Considerata adunque la deposizione dell’imputato e affinchfe

tal morbo pestifero se possa melio extirpiare da questa terra et comun de 
Sondrio,

I’Inquisitore, dopo aver invocato Gesii, la Madonna e tutti i Santi, 
formula sentenza dcfinitiva di condanna 41

41) La lingua nella quale sono redatti qnesti process! k un originalissimo miscugHo di italiano 
popolare e curialesco e di dialetto veneto. Per serbare la pii* scrupolosa esattezza, ne riprodnciamo 
testualraente, come gia I’Odorici, la dizione anche se fosse per riuscire, qua e li, un po* oscura.

(2) Tonale, notissima montagna (N. nelVOdorici).
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del suprascritto per esser stato per lo passato et esser de presente heretico, 
appostata, Idolatra, sacrilego, nialefico et de la prophana ac neffandissima secta 
de li strioni et Inipenitente.

E aggiunge quella fainosa formula di consegna del condannato 
al braccio secolare, con la quale la Cliiesa credeva salvarsi dalla re- 
sponsabilita del supplizio delie sue vittime:

Dagento et consegnemo et lassemo lo suprascrito Bartholomeo ne le mane 
del Spectabile Domino Locutenente... al quale imponemo che lo dicto Bartho
lomeo dobia acceptar ncl suo offitio et quello punire secondo che dicto de 
sopra, pregando tamen che volia tempera re la punitione sua per parte nostra
sensa rnorte et sangue.

Ma la sentenza reca un altro provvedimento significativo:

Declarento anchora tuti li beni mobili et imobili del predicto... esser con* 
fischati et publicati... da esser distrilmiti secondo li privilegii et consuetudine 
approbata dal offitio de suncta Inquisitione...

Altra sentenza fu pronunciata dal nostro frate Modesto, nello 
stesso anno contro due donne valtellinesi, pure imputate d’essere 
state « viste et cognosute »

nel zogo del bariloto net loco de tonale a supeditare la croce, adorare el dia- 
volo, abnegare Messer Domenedio...

Una di esse, certa Catelina, ci rievoca la classica strega che si 
reca alia tregenda a cavallo del bastone:

La dicta Catelina nionta a cavallo sopra uno bastone Unto de uno certo 
Unguente che la dicta Margarita non sapeva de qual compositione fusse facto, 
sopra il qual bastone La dicta Catelina fece ancora montare de dreto de leij 
la suprascritta Margarita, Et cossi tutte doij funo portate nel loco de tonale...

E qui altra descrizione, in tutto simile alle precedenti, di un con- 
vegno notturno sul magico Tonale. Inutile avvertire che le confessioni 
delle due donne furono rese piu abbondanti in grazia della tortura. 
In quanto al giudice, dopo avere incomodate ancora una volta tutte 
le potenze celesti, consegna le maliarde al solito braccio secolare con 
la solita raccomandazione di evitare lo spargimento di sangue e senza 
dimenticare, s’intende, 'di confiscare « tuti li beni mobili e immobili 
de le predicte ».

Altri documenti pubblica I’Odorici riguardanti processi di maleficio 
in Valtellina, ma bastino i due ora riassunti a proposito dei quali 
osserva I’Autore:
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Qui dunque abbiamo due processi di un tribunate religioso che non po- 
trebbero essere ne piu dissennati, ne piii ingiusti, nfe piu crudeli. Procedure 
del tempo: e s ia ; m ainallora, niessi tutti ad un fascio, non mi si parti di soffio 
latente di caritd che negli ecclesiastici fu per altri cercato e rinvenuto.

Minuta e interessante k I’analisi che l’Odorici compie dei due 
processi, scrivendo fra I’altro, a proposito della consegna al braccio 
secolare:

Nfc giova il dire che frate Modesto net consegnare quelle vittime al braccio 
del capitano lo pregasse tamen ch’el volia temperare la panitionc senza morle 
et sangue, preghiera che mai non venue ascoltata <od esser nol doveva per 
tacito accordol sicche lo Scarpategio e le due processate morirono inceneriti. 
Triste ed ipocrita preghiera che rovesciava sulle civili magistrature la crudelta 
di un ecclesiastico tribunate trascinante al rogo uomini e donne...

D'altronde non bisogna credere che 1'opera del nostro Frate si 
limitasse alia condanna di tre persone:

Che frate Modesto, furibondo inquisitore e avido ad un tempo dell'altrui, 
confiscando sostanze, dannasse al fuoco senza misericordia, risultaci da un atto 
di Antonio Rusca suo cancelliere, pubblicato dal Sissa (1) in cui registra le 
sentenze da iui stesso probabilmente redatte per conto di quel fanatico. Di 
trenta processati in meno di due mesi, due sole donne aveva il barbaro assolte: 
gli altri gittati in carcere, e sette sul rogo.

Giunto a questo punto, I'Odorici, sempre a confutazione del Dan- 
dolo, dopo avere attribuito alia ferocia dell’Inquisizione il largo pro- 
pagarsi che, per reazione, avvenne in Valtellina della Riforma, mette 
in luce il fermo atteggiamento dell’autorita laica della Repubblica di 
Venezia, la quale, conie testimoniano molti documenti, fece tutto il 
possibile onde limitare la potenza quasi sterminata degli Inquisitor!.

II nostro lettore gradira sapere come finisse Frate Modesto. Anche 
a questo ha pensato I’Odorici:

Frate Modesto fu cacciato da Valtellina inorridita cos! che piu non voile 
saperne d’inquisitori: e narra I’Alciato che avendo l’un d’essi abbrustolite in 
poco tempo nelle valli subalpine piii di cento streghe, i villici si opposero col- 
I’arnii a quella violenza...

** *
Le considerazioni esposte nello scorso articolo sull'interpreta- 

zione e la valutazione storica dell’Occultismo, ci esimerebbero da 
qualsiasi conclusione, oltre i fatti esposti giit per sfc stessi eloquen- 1

(1) S issa , Storia delta Valtellina. Milano, I860, pag. 222.
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tissimi. Ma il diverso genere di quelli ora riferili rende necessarie 
alcune osservazioni che, in qualche modo, integreranno le gia esposte.

Desideriamo, anzitutto, richiamare I’attenzione dei lettori sui luoghi 
ove i falti si svolsero: essi sono quei medesimi ove presentemente 
rugge una magia ben diversa; quella del cannone e della mitraglia. 
Specialmente notevole fc il Tonale nella cui regione piu terribile ferve 
ora la guerra. £ questo un monte, non meno famoso nella storia del- 
POccultismo che in quella militare. L’Odorici cosi ne parla:

11 Tonale, cui si legano tuttavia tradizioni paurose d’infernali congreghe, 
di tregende notturne di lemuri e di maliarde e un’immensa montagna che a 
sommo delle valli di Sole, Camonica e Tellina largamente dirompesi in bacini 
ed in declivi...

Sulla cima £ un largo spianato detto il prato di Tonale sacro ab antico, 
secondo il Rosa, al Tonante, da cui forse il notne, quando pur non derivi dalle 
procelle che mormorando si addensano su quelle cime da cui discendono tene- 
brose alle valli sottoposte. Fors’anco i riti, le processioni, le feste degli antichi 
valligiani a quel Giove Pennino, correttore dei nembi, mutato senso col mutar 
dei culti, serbate poi dall’abitudine inveterata, furon prinia cagione dei racconti 
fantastici del Tonale, di riti, di arcani convegni, di baccanali, di diavoli e di 
streghe... Anche ai tempi del Padre Gregorio da Valcamonica, dicevasi quel 
monte la reggia di Plutone, il teatro delle maliarde e degli stregoni per farvi 
circoli e tripudj, benche prima di lui narrasse il Mariani, storico di Trento: 
— Vengo d’intendere da chi ha visto come nella so mm it cl di Tonal dove s'apre 
una vasta e bella prateria, sorge nel mezzo piantatavi solennemente anni sono 
la Santa Croce. Segno manifesto che disfatto ogni circolo cPincantesimo, non piit 
vi sibila o v'annida l’antico serpente.

L’Odorici aggiunge che altre cause hanno rese piu tenaci le cre- 
denze occultistiche negli abitanti di quella regione: I'isolamento do- 
vuto alia naturale difficolta delle comunicazioni che conserva piu 
durabilmente costumi, favelle, tradizioni dimenticate nel piano, e 
sopratutto la suggestione della Natura che vi si rivela nella sua por- 
tentosa e arcana potenza materiale. Certo £ che le occulte rispon- 
denze esistenti fra la natura e le credenze e gli usi dei suoi abitanti 
meriterebbero, dal punto di vista dei nostri studi, un esame appro- 
fondito. Gia questa rispondenza non era sfuggita, fra i tanti, al Gio- 
berti che scriveva:

I monti occupano un luogo singolare nella geografia della religione...; essi. 
furono il teatro delle religiose meraviglie.

*
*  *

i\\a la considerazione che piu di ogni altra s’impone e che espor- 
remo a titolo conclusivo 6 il giudizio sulla stregoneria. Le ipotesi in-
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terpretative sono tre. La prima 6 die i fenomeni stregonici (fatture, 
incantamenti, tregende, licantropie, apparizioni, ecc.) costituirebbero 
una gratuita cosciente invenzione, estremamente facilitata dall’uso 
della tortura. La seconda t  die tali fenomeni non sarebbero che il 
prodotto di una spontanea auto-suggestione collettiva, dovuta all’i- 
gnoranza atavica del volgo, oppure di una suggestione artificiosa die 
persone accorte e furbe avrebbero esercitato suite rozze nienti della 
maggioranza. La terza ipotesi inline ne animetterebbe, piu o meno 
largamente, la realta.

Quale la vera di questi ipotesi ? Secondo noi la verita t* riposta 
in una quarta ipotesi che le fonda insienie, contenendo esse in egual 
misura dementi di verosimiglianza. Accettare, come e nella tendenza 
di certi poco prudenti occultists, senza un severo vaglio critico le re- 
lazioni degli stregoni incolpati o non incolpati, condannati o non 
condannati, di bassa mentalita come gli imputati dei nostri processi
0 di spirito elevato come un Paracelso o un Agrippa, £, per non dir 
altro, assurdo. Come escludere la facilissima probabilita della frode 
e dell’inganno ? Come escludere che molti dei casi di fatture, di in- 
cantanienti, ecc., seguiti, secondo le testimonialize che vogliamo sup- 
porre veritiere, dalla realizzazione dei fatti, si possano spiegare a 
titolo di una fortuita coincidenza ? Questo in linea generale; ch£ nel 
particolare dei singoli processi I’uso largamente praticato della tortura 
ci deve rendere sommaniente guardinghi nell’accettare come veri tutti
1 dettagli delle deposizioni degli inquisiti: dai processi sopra rias- 
sunti £ dato arguire quanto sia difficile e delicata l’opera di cernita 
del vero dal falso.

Ma se ammettere la realta integrale della stregoneria £ assurdo, 
non e meno assurdo il contestare un fondo, sia pure niinimo, di 
realta storica e psicologica a fatti die la storia rivela non esscre stati 
il prodotto della fantasia o della malafedc di un singolo, ma intima- 
mente e tenacemente connessi alia storia antica e moderna delle ge- 
nerazioni.

Abbiaino detto realta storica e psicologica. In fatti, anclie esclu- 
dendo l’atmosfera del meraviglioso che li avvolge, non vi sono ar- 
gomenti storici per negare la realty dei famosi convegni notturni delle 
streghe, con cerimonie e pratichc, riferite in termini quasi identici 
nei numerosi rapporti di processi di tutti i tempi e di tutti i luogliu 
Giova ricordare, a tale proposito, che il Sabbato medioevale con la 
relativa apparizione di Messer Diavolo gran Signore e Direttore delle 
orgie e delle sarabande, sembra riconnettersi a un costume antichis- 
simo: quello dei Misteri Notturni ne’ quali il paganesinio celebrava
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la Luna che venendo considerata la legislatrice della vita femminile 
dava motivo a riti sessuali che, tralignando dal primitivo sacro signi- 
ficato, non poterono non degenerare nelle oscenita cui gli Inquisitori, 
c«»n ferocia non meno oscena, intendevano poire fine con la tortura 
e il sacrificio.

Ammessa adunque la realta affatto naturale, storica, del Sabbato 
resterebbe a giudicarsi quella psicologica; in altre parole, quella dei 
fatti soprannaturali che si pretendeva avvenissero nei misteriosi con- 
vegni. Ala per trattare questo argomento occorre esaminare la terza 
delle ipotesi enunciate, concernente la suggestione e I’auto-suggestione. 
Tale ipotesi quella che merita la maggiore considerazione e I’esame 
piu attento dello studioso. Negli stessi documenti sopra riferiti non 
mancano significativi accenni a pratiche ipnotiche o equivalenti, tali 
da indurre artificialmente in soggetti sensibili (si consideri che il mag- 
gior contingente dei Sabbatisti era costituito da donne) gli stati della 
piu profonda suggestione; e, infine, all’uso di cibi, bevande e un- 
guenti atti ad eccitare I’anima e i sensi. Le frasi della giovinetta 
Benvenuta, sulle quali gia abbiamo richiamato I’attenzione dei lettori (1). 
specie se accostate alle molte consimili di altri processi. sembrano, 
*’ella loro semplicita, versare molta luce sulla genesi di certi fatti di 
stregoneria. Alodesti indizii, ma che pure dimostrano quale profondo 
oggetto di studio possano offrire codesti vecchi incartamenti, i quali, 
anziche servire alio scopo (d’altra parte giustissimo e sacro) di pro- 
vare la ferocia cui puo giungere il fanatismo religioso, ed essere, 
sotto ogni altro aspetto, considerati come vuote chimere, possono 
forse confermare I’antica conoscenza e la pratica empirica di facolta 
che la scienza comincia ora a ineludere nella sfera delle proprie in- 
dagini positive.

Ma — e veniamo con cio all’ultimo tema propostoci — 1’ammet- 
tere il fattore della suggestione nei fatti di stregoneria, non deve co- 
stituire il comodo alibi per sottrarsi ad ulteriori investigazioni in base 
al concetto che tutto si risolve in allucinazioni e fantasmi soggettivi.

Prima di venire a simile conclusione occorre esaurire un compito 
meno semplice di quanto non sembri: determinare, dal che siamo ben 
lungi, che cosa sia la suggestione, quale i limiti della coscienza in
terna e dello spazio esterno, se e quale sia la potenza creatrice del- 
l'immaginazione, se e come, cioe, la psiche possa esteriorare e con- 
cretare all’esterno le idee e i fantasmi del pensiero, organizzando e 
plasmando la materia e I’energia dello spazio. II bioplasma teorizzato

»1> Vedi Luce e O m bre, fa$cic. prec.* pag. 3SS.
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dai nostri moderni ricercatori (Richet, Morselli, Lonibroso, Screnck- 
Notzing, ecc.) entro i limiti del piu rigoroso positivismo, e un ben 
significativo punto di transito fra le antiche credenze spiritiche e ma- 
giche e il razionalismo che ne afferma la totale assurdit^. Si rifletta che 
molte di quelle che sembrano indispensabili condizioni dellemoderne 
esperienze medianiche si riscontrano nelle relazioni della stregoneria 
(presenza di medium, stati di trance, I’oscuritA — le tregende non si 
svolgevano di notte per la sola necessity di sfuggire all’lnquisi- 
zione — ecc.); si aggiungano ad esse altre condizioni che se, natural- 
mente e fortunatamente, mancano nelle attuali esperienze, dovevano 
peraltro costituire un notevole incentivo materiale alia produzione 
dei fenomeni (per esempio I’ebbrezza artificiosa o spontanea degii 
intervenuti); si pensi a tutto cio e certe narrazioni appariranno meno 
fnverosimili di quanto si possa giudicare a tutta prima.

E si badi che nello stabilire gli element! di possibile verity della 
stregoneria, abbiamo intenzionalmente accantonata l’ipotesi spiritica 
(non gia perchfe la ritenianio assurda, ma per serbarci quanto piu 
possibile in contatto con la scienza riconosciuta) la quale toglierebbe 
il carattere dell’inverosimiglianza ad altri numerosi fenomeni ritenuti 
sino ad oggi affatto leggendarii.

La difficolta quasi insormontabile nello studio di questa materia, 
consiste nello sceverare il probabile e il verosimile dal I’ impossibile 
e dal falso, dovendosi animettere che nei fenomeni di stregoneria il 
fatto soggettivo e oggettivo, il suggestivo e il veridico s’intreccias- 
sero in modo tale da sopprimere piu o meno completamente, la fa- 
colti discriminatrice degii stessi protagonisti; ci6 che avviene, d'al- 
tra parte, e in non piccola dose, nelle sedute medianiche moderne 
che pure registrano fatti ben piu modesti, semplici e accertabili di 
quelli che ci tramandano le antiche cronache dell’Occultismo.

La soluzione dell’accennata difficolta di selezione non pu6 essere 
data se non dal ripetersi e dal moltiplicarsi delle moderne esperienze 
scientifiche che riescano a fissare, in base a riscontri positivi, la 
quantity, il genere e il dinamismo dei fatti, onde servirsene come vaglio 
delle testimonianze tradizionali, le quali, altrimenti, potranno essere 
derise e poste in non cale, ma non gi& sommariamente confutate.

Concludiamo. La psicologia moderna manca ancora dei dati suf
ficient! per potere stabilire quanto di reale contengano i fatti occul- 
tistici di cui fe piena la storia, specialmente dell'eti di mezzo, ma ne 
possiede abbastanza per affermare che, sotto il velo della supersti- 
zione, dell1 ignoranza, della frode e dell’ inganno, essi rivelino qualche 
cosa e forse molto di vero. Radicalmente mutato £ quindi l’atteggia-
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mento della critica piu seria di fronte a narrazioni di fatti ritenuti sino 
a pochi anni or sono insussistenti; si comincia a intuire che la psiche 
uinana non e gia uno struinento finito, una maccliina vitale a mani- 
festazioni circoscritte e agevolmente determinabili, ma I’ ignoto ricet- 
tacolo di forze primigenie in via di elaborazione e di assestamento 
die sfuggono all’analisi e al deterininismo delle leggi note; un mi? 
sterioso punto che attrae, trasforma e, quasi vorremmo dire, traduce 
nel piano fisico e visibile una potenza infinita che vince il tempo e 
lo spazio, che crea e annichila, a suo grado, la resistenza della ma
teria, evoca fantasmi, illumina ed offusca la luce della coscienza, e 
in Socrate che si lascia guidare dal suo demone, in Pascal che si 
converte negli avvolgimenti di una luce arcana, net Tasso che con- 
versa con la sua lucerna, offre alia nostra meditazione questo inse- 
gnamento supremo: che il vertice dell’umanita poggia sulla base cao- 
tica dell’ ignoto meraviglioso, come I’albero che trae dal grembo oscuro 
della terra la sostanza del fiore dischiuso alia pura luce del Cielo.

Antonio Bruers.

Le alterazioni della personality.

Fra I’infinita varieta di contenuti che pud offrire la coscienza dell’uonio ve 
n’e lino che sembra particolarmente paradossale: quello che si chiama l’alte- 
razione della personalita. Come puo la coscienza la cui caratteristica e I’unita 
e la continuity, trasformarsi o suddividersi in parecchi lo piu o meno etero- 
genei, simultanei, successivi o alternati? Pretendere di limitarsi, nonostante ogni 
constatazione, alia cliiara e comoda dottrina d’una coscienza personate sempre 
identica a se stessa, circoscritta e chiusa, sarebbe un condannarsi a considerare 
le alterazioni della personalita come delle appareuze puramente illusorie. L’evi- 
denza dei fatti, su questo punto, fa impallidire quella delle definizioni e la 
psicologia si e rassegnata ad ammettere, al di la dell’/o nettamente conscio di 
se stesso, una massa piu o meno considerevole di dementi psichici, suscettibili 
sia di gravitare attorno a questo lo, sia di organizzarsi essi tnedesimi in coscienze 
piii o meno distinte dalla prima.

Boutroux.

L’oblio.

Una condizione della memoria e l’oblio. Senza I’oblio completo d’una quan
tity prodigiosa di stati di coscienza e I’oblio momentaneo di una gran parte di 
essi, noi non potremmo ricordare. L’oblio, salvo certi casi, non e dunque, una 
malattia della memoria ma una condizione della sua salute e della sua vita. 
Noi troviamo in cio una sorprendonte analogia con due processi essenziali 
della vita. Vivere e acquisire e perdere ; la vita e costituita non meno dal lavoro 
di disassimilazione che da quello di fissaziorte. L’oblio e la disassimilazione.

R ib o t .
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PLUTflKCO.

(Contin.: v. fuse. prec. pag. 359).

II valore encidopedico dell'uomo ha scemato la stinia che si 
dovrebbe avere del suo merito filosofico; ma anche la vastit^ dell’eru- 
dizione non offuscava nfe scemava certatnente in Plutarco, il lume della 
intuizionespeculativa.Se i tempi correvanomegliopropizialla conumica- 
zione di tutte le dottrine possedute, che alia originalita delle invenzioni, 
egli non fu minore del suo secolo. Per effetto del suo metodo doveva 
e poteva dimostrare la necessaria stoltezza di quei dottori i quali 
fanno servire al corpo lo spirito, alia patria invidiano le virtu del cit- 
tadiho, tolgono al mondo la provvidenza, non altro cercano se non 
la fuga del dolore, I’esclusione del tiniore.il piacere; e sono resi iin- 
potenti dalle loro stesse dottrine a raggiungere il fine desiderato. Plu
tarco impugnava con severita la filosofia stoica ed epicurea, amava 
gli uomini che I’una e l’altra professassero e fossero degni di stima.

Fra il silenzio e le ultime voci dell’Accademia, nel mondo romano, 
e il nuovo Platonismo egli raccoglie intorno a se i secoli che furono 
e prepara i tempi che seguiranno. Leviamoci ad un ordine di cose 
piii alto. All’operazione politica richieggonsi ricchezza e costanza 
di affetti generosi, Sana e robusta disposizione di membra. Ma I’uomo 
ha nella sua costituzione una parte sovrumana ed eterna, quindi in 
Plutarco si deve anche considerare I’uomo che, non solo s’innalza 
filosofando all’Idea divina e I’avvera nel suo pensiero, ma se ne fa 
documento ed eseinpio altrui, esercitandone I’ufficio sacro con puh- 
blica autorita quando i sensi del cristianesimo gia fruttificavano. La 
storia del paganesimo fc quella di un’incessante traslormazione che 
si era ingrandita come i popoli dei quali aveva protetto la culla, si 
era modificata e nello stesso tempo elevata con essi, e li aveva se- 
guiti anche nella loro decadenza. Ma la decadenza delle idee religiose, 
di cui una societa ha vissuto, e tanto pin lenta, quanto piu le sforzo, 
che I’ha costituita 6 stato possente. Al secondo secolo dell’era cri- 
stiana il paganesimo, lottando contro gli elementi di corruzione, svi- 
luppati nel suo seno, cercava con I’aiuto della filosofia platonica di 
rialzarsi, riformandosi..



406 A. SANTOUQUIDO

Questa specie di crisi della quale il regno di Antonino segna 
I’apogeo, aveva cominciato molto tempo prima; numerosi documenti 
ne attestano I’importanza; nia nessuno scrittore forse meglio di Plu- 
tarco, ne fa sentire il carattere. Derivati dal medesimo principio, il 
paganesimo greco e quello rotnano erano giunti per vie different! al 
medesimo stato di disorganizzazione. Vi fc nello sviluppo della reli- 
gione elienica un momento in cui essa sembra sbocciare in tutta la 
sua be I ta. £ il momento in cui il genio greco giunge con Sofocle al 
completo possesso di sd medesimo e alia piu pura espressione; quella 
in cui sotto la dominazione di Pericle, Atene si ricopre di capolavori 
d’arte. Le statue non erano soltanto I’ornamento del tempio greco, 
esse ne erano I'anima: si adoravano, si veneravano; ciascuna di esse, 
dice Tacito, aveva i suoi privilegi. Amabile e commovente idolatria 
la cui grazia esponeva a tutte le debolezze. La Grecia era ospitale; 
per tempo aveva aperto le porte al culto dell’oriente, per cui olti 
Dei spodestati del loro carattere tradizionale, avevano sotto il mede
simo nome rivestiti altri attributi e la religione elienica piu non offriva 
se non una mescolanza di credenze e di pratiche coll’impronta dei 
culti di tutte le nazioni. Lo stesso effetto si era prodotto a Roma, 
dove piu non v’era simbolo, n£ poesia, nulla che parlasse all’anima; 
un culto austero, regole inflessibili presiedevano a tutte le occupazioni 
della vita dalla culla alia tomba.

II paganesimo della Grecia era una religione di artisti, quella dei 
romani una religione di giureconsulti. Formalisti rigorosi, erano nello 
stesso tempo tolleranti riguardo ai culti stranieri, purch£ non fossero 
inconciliabili con il costume nazionale. Cosi a Roma come in Grecia 
il paganesimo da lungo tempo aveva perduto la sua autorita. Quando 
una societa £ turbata da un male profondo viene il momento in cui 
esso sale, per cosi dire, alia superficie e vi si aggrava manifestandosi. 
Gli ultimi anni di Nerone, le sanguinose discordie che seguirono la 
sua caduta, i flagelli che numerosi segnarono il regno dei primi Flavi 
avevano immerse il mondo nella freddezza. II disordine da cui gli 
spiriti erano minacciati si manifesto dapertutto, ma in nessun luogo 
fu piu manifesto che a Roma dove il turbamento era penetrato anche 
nel tempio della scienza e della saggezza. Perfino i lumi della filo- 
sofia si oscurano ; i geni piu fermi, piu austeri provano a volta a volta 
le dottrine senza giungere mai a fissarle.

Con Seneca le osservazioni di morale praticu sono tutta un’incer- 
tezza senza fine. Egli confonde Dio col mondo, la provvidenza col 
destino, egli ammette e non ammette i’immortalita deil’anima, proclama 
la libertA umana e la nega. Giunto in Italia al tempo di Vespasiano,
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Plutarco aveva assistito a questa specie di esplosione. Da una parte 
il secolo positivo e insieme desideroso di novitA, non solamente gli 
aggiungeva impulsi a cercare nel fatto storico delle religioni un signi- 
ficato, un valore che potesse esser creduto, ma lo conduceva a stu- 
diare le religioni degli altri popoli e a fame un esame comparativo. 
Dall’altra, la carita di patria, una certa verginita antica di animo greco 
e il metodo filosofico facevano porre nella ragione delle cose nazio- 
nali il criterio a giudicare le straniere e raccogliere dalle compara- 
zioni una verita che fosse universalmente necessaria. Principio e fon- 
damento della religione plutarchiana 6 la Idea assoluta del Bene che 
si confonde con la sostanze divina; Dio non fc e non pud essere autore 
del male, il quale deriva da un contrario principio.

Ho detto che questo filosofo aveva avuto sulla divinita le idee 
piu pure, piu elevate che mai a quel tempo nessun altro ehbe. £ un 
punto importante della sua vita far conoscere dei sentimenti di cosi 
grande importanza.

Dio — egli dice — e neccssariamente; la sua esistenza e prima del tempo; 
e, immutabile nella sua eternita, non conosce la successione dei tempi; solo Egli 
e, la sua esistenza e I’eternita. Non si puo dire che Egli e stato, sara, che ebbe 
un principio e avra un fine; non vi sono piu divinita; non vc n'ha se non una 
sola e questo Dio non e come noi un composto di mille passioni differenti. Cio 
che e in essenza non puo essere che uno, e cio che non e, non puo esistere. 
Affine di formarci quaggiu, come nella piu bella delle visioni, una giusta idea 
di questo Dio lasciamo libero lo spirito di spaziare in regioni pure, e leviamo 
il pensiero al disopra di tutto cio che la natura rinchiude.

Questo passo e qualche altro che si trova in Plutarco mi sembra 
faccia decidere la quistione che ha tenuti divisi e ancora divide gli 
scrittori sull’idee precise che i saggi del paganesimo avevano circa 
la divinita.

Ma Plutarco £ un filosofo rispondente all’alta rinomanza legata 
al suo nome ? professa egli un sistema inetafisico suo proprio ? o in 
difetto di un sistema originale, per uno sforzo di meditazione perso- 
nale, ricava dai sistemi dei suoi predecessori un corpo di dottrina 
solida e precisa ? oppure applicando la sua naturale, penetrante saga- 
cita nell’esporci le opinioni dei filosofi suoi ]contemporanei o mae
stri, permette di ritrovare nel ritratto ch’egli da degli altri i punti 
principal!' del suo pensiero?

II nostro autore per la innata tendenza ail’osservazione, alia 
rieerca, per lo stato degli spiriti nel priino secolo dell’era cristiana 
fu attirato, direi quasi, a scrivere una specie di storia della filo- 
sofia. Infatti non solo nel ricordo degli eruditi vivevano le antiche
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sette die divisero fra loro le piii grandi intelligenze pagane, ma con- 
tavano ancora discepoli; perseguitate ma non distrutte si disputavano 
il possesso della verita, o cercavano di coneiliarsi per avere nell’inse- 
gnamento della morale un terreno comune d’azione. Inoltre le guerre 
della repubblica avevano messo in comunicazione I'Oriente con I'Oc- 
cidente, e in seguito alia pace stabilita daH’impero, tutti i culti, tutte 
le superstizioni erano penetrate liberamente in Italia e in Grecia, 
trovandovi seguaci.

Le immense letture di Plutarco, i suoi viaggi, la sua dimora a 
Roma, i rapporti creati dalle sue funzioni sacerdotali a Delfo gli 
fecero conoscere lo stato morale dei suoi tempi. Egli cita i costunti 
dell’lndia, approfnndisce i miti dell’Egitto, e, come credesi, conosce 
anche dei libri degli Apostoli. Cio non deve meravigliarci, quando, 
secondo il linguaggio dell’Apostolo: « Dio aveva aperto ai pagani 
le porte della fede ». S. Pietro e S. Paolo avevano compiuta la loro 
missione, I’Evangelo era predicato in iMacedonia, in Tracia, a Tessa- 
lonia, a Corinto.ad Atene, intorno a Cheror.ea ancor prima che Piu- 
tarco lasciasse la sua citta natale.

Per uno spirito filosofico quale spettacolo! quale incoraggiamento 
a stabilire una sintesi dei sistemi religiosi pagani alia vigilia delia 
lotta suprema che il paganesimo si preparava a sostenere contro la 
predicazione cristiana. A Plutarco, giudicando dalla raccolta delie sue 
opere, non mancavano gli dementi per si grande lavoro, ma si puo 
at'fermare che tale disegno fu ben lontano dalla sua mente. Ma piii 
difficile ancora e trovare nelle sue opere una metafisica. Che cos’e il 
mondo? quale causa I’ha prodotto? che e Dio? quale il destino 
dell’uomo? che cosa e I'anima ? e responsabile ? e immortale ? quali 
sono i caratteri della legge morale ? e obbligatoria, universale, eterna ?

Su tutti questi punti il pensiero profondamente spiritualista di 
Plutarco non ha nulla d’oscuro, ne di dubbio; ma egli non 6 disposto 
a renderne conto e forse e il solo moralista dell'antichita che non agita 
il probleina del sommo bene; non da questo lato lo volgeva il suo 
genio. Egli parte umilmente dalla osservazione del mondo, dove il bene 
e il male gli appajono personificati. Egli non fa dissertazioni: egli 
dipinge ; I’esempio adopera come forma di ragionamento; alle dimo- 
strazioni teoretiche preferisce le prove dei fatti e diflida della specu- 
lazione personale. Educato nella tradizione della greca filosofia, il 
rispetto ad essa I'incatena. Per Seneca gli antichi sono guide, ne 
parla con venerazione, ma nello stesso tempo ha fede nel genio 
de’ suoi contemporanei e crede al progresso della ragione ttmana: 
la verita non fc il bene proprio di una persona - diceva - il doininio
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t  infinito. Per Plutarco invece gli antichi non solo sono guide, ma 
maestri, la tradizione per lui £ regola e vi si attiene, e non ha altra 
pretesa s? non dedurre da essi precetti di saggezza. A leuni biografi
10 classificarono fra gli scettici, ma Plutarco disse espressamente che 
le regole della Accademia hanno presieduto alia sua educazione, 
accademico per il metodo, si mantiene strettamente nei limiti del 
verosiinile. Ha seguito nelle loro vicende i destini della scuola, sa 
quali discepoli I’lianno illnstrata nell’amministrazione, nei negoziati 
politici, nelle armi e ne gioisce come di una gloria domestica. Platone 
infine 6 il maestro ch’egli venera fra tutti e alia luce deile sua dot- 
trina esalta i miti filosofici e religiosi d'Egitto e d’Oriente; ma pur 
ammirando le sue dottrine alcune volte se ne scosta o le combatte.

Platone, sviluppando le dottrine di Socrate, identificava la virtu con 
la scicnza e si rifiutava di riconoscerne il carattere nella virtu po- 
polare, frutto dell’attitudine e della pratica ma non della saggezza.
11 saggio e colui che ha riflettuto sull’essenza della saggezza e sul 
fine della vita.

Plutarco, invece, lega la virtu morale all’educazione deile passioni 
e pone il termine di questa in un giusto mezzo, prodotto dall’eser- 
cizio ragionato e dall’abitudine giornaliera; solo quelli che hanno unito 
la pratica degli affari alio studio speculative deile virtu, hanno con- 
seguito I’ideale della vita umana. Plutarco propone e pesa le opi- 
nioni, ma non decide. I commentatori lo rassoniigliano all’ape che 
compone il suo rniele dal succo di tutti i fiori, e i suoi amici lo chia- 
mavano sincronista. Egli fu seguace, nella giovinezza, priina d’entrare 
nell’accademia, dei pitagorici; ne la grandezza morale manca alia 
sua vita, n6 lo spirito filosofico alle sue opere, considerate nella loro 
essenza e poste nella loro vera luce. Non 6 solo un capo-scuola che 
cerchi formare dei discepoli; e un uomo vivente in mezzo agli uomini 
che si occupa solo d’illuminare le questioni che possono interessare i 
suoi amici e concittadini. Alcuni gli domandano, prima di entrare in 
carica, precetti suiramministrazione pubblica, altri un riniedio contro 
il turbamento dell’anima, questi un consiglio sull’amore fraterno, quegli 
consolazione contro un dolore crudele ed egli da a ciascuno il frutto 
deile sue riflessioni. Egli non tratta della collera, dell’invidia, del- 
I’amicizia 0  dell’odio, del patriottismo 0 della religione, ma del modo 
di preservarsi da queste passioni, dei mezzi per distinguere I'adula- 
tore dall’amico e dimostrare i servizii che un vecchio puo rendere 
alio stato: 6 alle sole prescrizioni che egli si arresta, & un medico 
dell’anima, un direttore della coscienza.

Ma per produrre un tale effetto ali’ardore dell’esempio bisugna
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aggiungere la conoscenza profonda dello spirito umano, delle sue fa- 
coltti, delle sue leggi. Tocco percid la parte intima dell’opera mo
rale di Plutarco. II saggio di Cheronea non ha una psicologia rego- 
Iare, non vuole rimanere nel doniinio dell’astratto; e percio visto 
sotto questo aspetto e un vero filosofo, e gli elementi sparsi in tutti 
i suoi trattati, cui manca solo la coordinazione per formare un si- 
stema psieologico, giustificano I’entusiasmo che molti hanno avuto 
per lui, direttore di coscienze, professore di saggezza pratica.

Da quali uomini e con quanta riverenza fossero ascoltate le sue 
lezioni si pu6 raccogliere da quello ch’egli ci lascid scritto di Aru- 
leno Rustico, il quale, mentre stavasi con gli altri ad udirlo, avendo 
ricevuto una lettera dell’ imperatore, non voile aprirla nfc muoversi 
dal suo posto prima che non fosse terminalo il ragionamento.

La vita privata di un uomo, il quale sia onnigeno scrittore, si 
riverbera facilmente nei suoi libri, in quella guisa che le dottrine di 
un filosofo debbono riflettersi necessariamente nelle azioni. La vita 
domestica e la forma sotto la quale Plutarco concepisce tutti i rap- 
porti degli uomini tra loro: la famiglia & il suo centro d’osservazione, 
la sua luce, egli va a cercare nel cuore del figlio, del padre, dello 
sposo, il segreto delle risoluzioni e delle emozioni dei cittadini.

Le grandi scene storiche sono unite ad esempi dedotti dal la vita 
privata dei suoi eroi; il gineceo forma il fondo di parecchi quadri. Egli 
vuole che in mezzo alle prove della vita, il focolare domestico sia 
per tutti coloro che gli rassomigliano, un asilo e un santuario invio- 
labile. Egli ama ingrandire il quadro: accanto a coloro che sono gli 
attori principali, agli amici, anticipando il sentiinento moderno egli 
mette gli schiavi e anche gli animali e non concepisce gioja piu 
pura di quella ispirata dai sentimenti della famiglia. Ritrovarsi con un 
padre, una tenera madre, una sposa amata e la suprema felicita di cui 
egli, ripetendo la frase di Platone, ama rallegrarsi.

La famiglia pagana, quale Plutarco la presenta, e preparata a ri- 
cevere quello spirito di vita che il Cristianesimo dovra in seguito svilup- 
pare. Invano Plutarco gran sacerdote, cingendosi di fiori i capelli 
bianchi, innalza nel tempio del Dio di Delfo, in presenza del popolo 
riunito, un inno di riconoscenza e di fede. Intorno a lui una luce no
vella, che surge dall’Oriente, spande infiniti chiarori; una religione 
d’amore stendera ben presto le sue ali, domandando la pace e il per- 
dono per gli uomini tutti; fra breve sulla famiglia pagana, esaltata 
dal nostro filosot'o, ispirata a nobili virtu, trionfare potra il cristiane- 
simo, educandola ai sensi ancor piu miti, pifi umani e sereni.

(C o n t i n u u ) P rof. Angelina Santoliqlido.
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SCIENZrt PERDUTft ?!...

La velata Etruria, che unitamente alia lingua ed alle origin!, sot- 
trae alia Storia il patrinionio secreto della sua scienza sacra, posse- 
deva fra gli altri libri (tutti perduti) quelli acherontei contenenti le 
dottrine dell’espiazione e dell’apoteosi, i riti per ritardare il destino 
e la maniera di assicurare alle anime con sacrifizii a certe divinita la 
immortality e I’essenza divina: i libri di aruspicina: i libri fulgurali, 
che insegnavano la teoria del fulmine ed il modo di provocarlo, e il 
libro dei prodigii, o ostentoria, che formavano come il corpo della 
disciplina etrusca, e la cui origine attribuivasi a Tegete, Genio apparso 
ad un aratore^ etrusco, e che detto libri conservati gelosamente nei 
santuarii (1).

Zosimo nella sua Storia, lib. V., riferisce che la citty di Nevia si 
liberb dei Barbari, che I’assediavano, allontanandoli con baleni e ful- 
mini. Numa provocava anche la folgore; e Tito Livio narra cheTul- 
Iio Ostilio avendo scoperto, nello svolgere i libri di Numa, la rela- 
zione di certi sacrifizii segreti istituiti in onore di Giove Elicio (2) si 
nascose per occuparsi di queste misteriose cerimonie, per6 trascurando 
certi riti speciali nei preparativi, o nella celebrazione, non evoco il 
fantasma di olcune divinita, e mori colpito dal fulmine. — (V. Storia 
romana, Lib. I Cap. XXXII). Quel particolare della mancata pneu- 
matofania, o teofania starebbe a provare che non era creduta opera 
magica dei poteri occulti dell’anima, cio£ dell’uomo interno dinamico, 
ma operazione spiritica associata al medianismo.

Plinio nell'Istoria Naturate, tomo I, Lib. II, Cap. LIV, scrive:

Qli Annuli riferiscono che con certi riti ed invocazioni si ottiene la caduta 
del fulmine. £ tradizione nelPEtruria che 'si fece cadere il fulmine sopra un 
mostro chiamato Volta, che dopo aver devastato il territorio minacciava la citta 
di Volsinia. £  stato anche evocuto dal re etrusco Porsenna. Prima di questo eralo 
stato frequenteniente da Numa, secondo afferma nei Lib. I dei suoi Annuli 1

(1) V. Los Espiritus del Dr. M. Otero Acevedo* tomo I. pag 271 e seg.
(2) Sopranome dato a Oiove nei linguaggio auguralc romano, e vuol dire che scende nei lampo 

attirato dal fulguratore con incantcsimo: in g reco : /.eus chataibatts. Molti dati e confront! stonci 
degni di considerazione si trovano su questo soggetto nell'opera di Hizouard: Rapport dr Vhomme 
avec le demon, tomo III, png. 265 e seg. Per non allungaredi soverchio Particofo non ho volutoqui 
riportarli, quantunque fosscro di eHicacissima c persuasiva forza logics in favore della tcsi da me 
sostenuta.
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L. Pisone, die e un autore serio. Tullio Ostilio pero imitando in nianiera poco 
conforme ai riti le pratiche di Numa, resto ucciso dal fulniine.

Che poteva essere mai qucsta evocazione del fulrnime con sacri- 
fizii e riti speciali c segreti, se non un’operazione non di pura fisica, 
ma di psico-fisica, o di psicurgia ?

Gli antichi distinguevano bruto fulmina da fatidica fulmina, ri- 
tenendo questi come manifestazione fisica di Dei, che padroneggiano 
I’elettricita come e meglio degli uomini. Qnal sarebbe la meraviglia 
in ci6, se si ammettono potenze dinamiche intelligenti invisibili nel- 
I’atmosfera ?

II culto del fuoco sacro, che scendeva dali’alto ad accendere su- 
gli altari la legna verde, quando ii sacrifizio era accettevole, derivfi 
da osservazioni e concezioni del genere, come la pirolatria e la pi- 
romanzia, o piroscopia, donde i presagi tratti dal fuoco dei sacrifizii.

Notevole e il racconto biblico, nel Lib. I dei Re, Cap. XVIII, sul fuoco 
del Signore fatto cadere dal profeta Elia, onde venne consumato sul- 
I’altare I’olocausto, insieme alle legna, alle pietre ed alia polvere, ecc., 
dietro ad una fqrvida invocazione in presenza di tutto il popolo. Non 
era questa in fondo la medesima cosa tanto nell’Etruria politeista, 
quanto in Israele monoteista, e non si trattava egualmente di un pro- 
cesso psico-fisico, e non puramente fisico ?...

Che se i sacerdoti di Baal, sfidati da Elia a far lo stesso, non 
vi riuscirono, questo non prova che altre volte non vi siano riusciti.

Ammettendo una azione psico-fisica e probabile che si spieghi 
essa in un campo psico-fisico, e cioe che realmente, anzichd attirare 
una forza bruta e cieca, si evochi, si richiami una forza intelligente, 
o semintelligente, donde la necessita di atti rituali, per il che I’ope- 
razione era detta evocazione. I fulmini globulari sembrano infatti mossi, 
o diretti da intelligenze occulte, qualunque esse siano, perche i loro 
cosi detti capricci in tal modo meglio .che altrimenti si potrebbero 
spiegaie ed intendere.

Le forze fisiche perchfc non sarebbero padroneggiate, o control- 
late, in certi casi, da forze piu sottili superiori, che vi si associano, 
se vediamo ad es. che nelle manifestazioni medianiche e nelle case 
hantees i gravi stessi possono da dette forze pneiunaliche essere mossi, 
proiettati, ecc.

.4 fortiori, dico io, possono associarsi all’eletiricita, al magneti- 
smo, ecc , ossia ad agenti imponderabili per eseguire atti interpetra- 
bili, o intelligibili da noi.

Ma. al solito, noi orgogliosi della nostra scienza moderna, vo- 
gliamo negare ogni valore a quella antica, e percibquel che non si
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sa spiegare, o non si sa riprodurre finora, alia spiccia si chiama fa- 
vola, o superstizione, e si preclude per tal modo la via ad ogni ri- 
cerca sperimentale in quella direzione, onde in meritalo castigo di 
cosi ridicola superbia si resta in una ignoranza supina, tanto piii in- 
vincibile, in quanto e ignorata ignoranza!

Possibile mai che in popoli diversi ed ignoti fra loro, in tempi e 
luoghi distant!, in religioni opposte ed ostili si trovassero Ie iden- 
tiche credenze generali, tradizionali e costanti e le medesime pratiche 
senza alcun sostrato di fatti reali e naturali alia loro origine ?

Non sarebbe questa ipotesi piii incredibile dei fatti stessi, come 
e inaccettabile dalla logica del buon senso?

8 marzo 1914.
V. C avai.li.

Iddio.
Iddio e vicino a te, e al fianco tuo eil e in te. lo te lo dico: un essere 

sacro abita in noi, ed osserva le nostre opere buone e le malvagie. Nessuno 
potrebbe essere felice senza Dio.

Seneca.

Nei tem pi antichi.
Nei tempi antichi tutta la natura deve essere stata piii vivente e piii ricca 

di sensi che oggi...; per questo ad uomini, semplicemente ricchi di arte, certi atti 
furono possibili ed essi poterono produrre fenomeni che consideriamo attual- 
niente inammissibili e favolosi... essi avrebbero agito in una come indovini e 
come sacerdoti, come legislator! e come terapeuti, poiche all’appello della loro 
arte fascinatrice degli esseri superiori erano discesi sulla terra e sollevando al 
loro sguardo i veli dell’avvenire, rivelavano loro le proporzioni e I’ordine di 
ogni oggetto, sino ®He virtu segrete e benefiche dei numeri, delle piante e di 
tutte le creature.

Novalis.

Aridita scientifica.
£ nota la dolorosa sorpresa provata di Darwin quando, aprendo un giorno 

lo Shakespeare, constato che questa lettura non destava piii in lui la minima 
emozione. L’uso esclusivo della facolta scientifica aveva atrofizzato in lui la fa
colta estetica e il sentimento. Nei suo sforzo per sapere aveva disimparato la 
vita. Ora non sarebbe per I’uoino una diminuzione il fare della scienza non una 
forma eccellente, una guida della sua vita, ma questa vita stessa ? £ certo- 
che I’uomo il quale non vede nei suoi sirnili altra cosa che dei soggetti da 
dissecare e nelle loro idee, nei loro sentimenti altra cosa che dei fenomeni da 
spiegare, sia realmente superiorc all’uomo che sa unire alia scienza la vita e 
che attento alle condizioni d’esistenza delle cose non persiste meno per questo 
a occuparsi del loro valore, ingenuamente fedele, fin nei nostro secolo di trion- 
faute analisi, all’antica massima: sono liomo e nulla di cio ch’e umano m’£ alieno ?

Bo u tr o u x .
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PROFETI E PROFEZIE.

I grandi avvenimenti danno sempre impulso alle profezie: la 
naturale curiosita di conoscere il futuro si accorda coll’ambizione 
di coloro che presumono farlo conoscere agli altri. In caso di ter- 
remoti o di guerre, sorgono sempre dei sedicenti profeti, o ispi- 
rati, i quali per la maggior parte hanno il torto di aver vaticinato 
quando era troppo tardi... A fatto compiuto, si esumano le profe
zie, esclamando: « Vedete? lira stato predetto appunto cosi... ». 
Molti pseudo-profeti provvedono anticipatamente a salvare la ripu- 
tazione dell’arte e di loro col velare il preciso senso dei loro vati- 
cinT, cosi da poter adattare questi a circostanze diverse e da poter 
pur sempre esclamare: « Vedete? L'aveva detto, io, che cosi dcr= 
veva avvenire! ». £ il caso del famoso « Ibis redibis » o dell’altro 
non meno [famoso responso « Aio te Aeacident Romanos vincere 
posse*, i quali due argomenti somigliano ad armi a doppio taglio.- 
A\a i piii arditi annunziatori del futuro, specialmente quelli che 
ancora oggidi fanno mestiere della divinazione, non temono di com- 
promettere la propria riputazione coll’annunciare avvenimenti di 
assai dubbia realizzazione; se indovinano il vero, li aspetti la 
gloria; e se invece non indovinano, nulla £ perduto, perchfc tro- 
veranno il modo di accusarne le circostanze oppure il pubblico che 
ha frainteso, e d’altronde nessuno [di importanza a una profezia 
che non si £ avverata. Questa 'passa tranquillamente nel dimenti- 
catoio...

L’ attuale conflagrazione europea ha dato luogo a numerose 
predizioni. Per esempio, alia fine dell’ottobre 1914 doveva morire 
I’imperatore di Germania e al 1° novembre successivo firmarsi la 
pace fra gli Stati belligeranti. Chi lo disse ? Fu detto, secondo, 
alcuni, dalla famosa veggente Madame de Thtbes, la quale perd 
a sua volta protestd energicamente, a profezia fallita, perchfe le si 
era attribuito, con ci6, quello che non era neanche passato per la 
sua niente. Ma intanto il Kaiser vive tuttora, e la guerra si t  fatta 
piu terribile di prima.

Al 27 aprile u. s., la Triplice Intesa, vittoriosa, doveva imporre
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la pace alia Germania. Tanto era vaticinato da un patrizio italiano, 
vivente a Parigi, e il suo vaticinio era riportato neU’£c/;o de Paris. 
Ma ora la Triplice k divenuta Quadruplice; ora piii che mai i can- 
noni continuano a detonare, continuano a rosseggiare di sangue le 
campagne e a saltar in pezzi o colare a picco le navi corazzate. 
Ben s’intende che, per converso, le profezie tedesche annunziano 
strepitosi successi per la Germania (1).

Le predizioni contemporanee hanno molta somiglianza fra loro 
perchfc sono dettate da considerazioni di certe probability assai ana- 
loghe e anche da analoghe aspirazioni. Quelle che furono formulate 
all'inizio dell’attuale conflagrazione europea (agosto 1914) predicevano 
quasi tutte per la primavera del 1915 la cessazione delle ostility ; quelle 
che furono formulate in seguito, postergavano tale avvenimento fino 
aH'autunno; ora, avvicinandosi I’autunno, si spostano le date e an- 
cora si sposteranno fino a che gli avvenimenti si realizzino. Rinno- 
vando a tempo opportuno le predizioni, giunge pure il tempo in cui 
toccano il vero !

* *
*  *

Ma se la profezia si accomuna abitualmente coll’insuccesso o 
colla menzogna, dovremo per questo rinnegarla come assolutamente 
fallace?... In cio, come in nessun’altra cosa, non conviene essere 
assolutisti. Molte tradizioni, originate da fonti diverse e pure in ac- 
cordo fra loro, ci mostrano che gli avvenimenti futuri possono essere 
percepiti per parte di qualche soggetto ipersentivo. Piu precisamente, 
k possibile in circostanze eccezionali di leggere nella concatenazione. 
dei fatti passati, presenti e futuri cio che non si manifesta in alcun 
modo ai nostri cinque sensi. Costituirebbe errore, d’altra parte, il voter 
fare di questa prerogativa, piu o meno accidental, un sistema, un’arte 
o una scienza.

Tutt’al piu possiamo predisporci ad essa favorendo in noi la 
cosi detta ispirazione. Questa pud ottenersi o colla semplice forza 
della volonty o per grazia di entita occulte da noi invocate, o con 
mezzi provocatori come 1’ipnotismo, I'hascich o altre bevande spiri- 
tualizzanti. I rari casi di divinazione sono per la maggior parte 
spontanei, connessi a stati patologici dell’umano organismo, e il vo- 
lerli sfruttare conduce ad errori grossolani o rende necessario di 
accoppiarvi assai spesso I’inganno. I veri profeti, i grandi ispirati, 
furono sempre alieni dal fare della facolta divinatoria una fonte di

ill V. su tale proposito I’articolo « La gucrra europea in un vaticinio... egiziano * contparsa nel- 
Pultimo numero di « Tribuna illustrata > (Roma, 29 agosto, 1915).
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lucro o dal " illantare la propria facolta profetica. Con linguaggio 
eeelesiastico, si pud dire che la facolta di profetare e una grazia con- 
I'erita a certe persone; con lingnaggio scientifico si puo dire ch'essa 
nasce dal sub-coseiente del soggetto anzichfc (dalla sua coscienza, 
ossia piuttosto da cause extra die da cause create e volute da lui.

La percezione di fatti che si rivelano alia nostra psiche senza ri- 
veiarsi in alcun modo ai nostri sensi, costituisce la percezione occulta 
(o chiaroveggenza se e accompagnata dalla cosi detta « visione psi- 
eiiica »); la percezione occulta da luogo alia divinazione se e ester- 
nata colla parola o collo scritto. La divinazione puo riguardare fatti 
passati o presenti o futuri. In quest’ultimo caso costituisce la previ- 
sione o preveggenza, con cui si possono eininciare vaticinii oprofezie.

In un articolo che e destinato a persone spiritualiste, quali pos
sono presuniersi i lettori di Luce e Onibra non e indispensabile I’ad- 
durre fatti e dati e conimenti per dirnostrare la possibility di pro
fetare (parlianio della profezia seria e reale). E vero che tale possi
bility costituisce un fenonieno il quale per la sua rarita e stranezza 
tiene perplessa la credenza anclie delle persone meglio propense al- 
I’accettazione delle verita occulte : 111a il nostro scopo qui non k tanto 
d’infondere nei lettori la credenza del fenonieno quanto di studiare 
le modality e le cause di esso, e cib nell’ intento di dirnostrare ch'esso 
non ripugna cosi alia ragione come abitualmente si ritiene. L’analisi 
dei fatti probatorii ci trarrebbe assai in lungo, e il lettore pub sop- 
perirvi ricorrendo alle importanti compilazioni di fatti divinatori che 
sono riportati in libri d’occultismo (I). Chi eanimatodal desiderio di 
afferrare la verita, ponderi quei fatti spogliandosi da ogni idea pre- 
concetta, dal possibile scetticisnio sistematico, e forse s’accorgery che 
fra i tanti casi di allucinazione o di mala arte (degli indovini) c’b 
pure qualche caso di vera previsione e predizione del futuro.

V'enendo adunque al nostro intento, domandiamo: Come si spiega 
la profezia ? — Non sara difficile d’intenderlo se si pensa che qual- 
siasi accidente, buono o cattivo, atto a colpire i nostri sensi, abitual- 
niente si considera come un fatto isolato, sorto quasi li per li, mentre 
invece esso e una semplice fuse di un altro fatto, o di una sequela 
di fatti coordinati che sono sfuggiti alia nostra percezione fisica e 
mentale.

Prendiamo su di cib qualche esenipio. Se quest’oggi una malat- 
tia ci colpisce, noi concepiamo questa malattia come un fatto che £ 
sorto oggi stesso; ma in realta il manifestarsi della malattia non k

• 1) Aiichc ncl nostro m.muale edito daU’Moepli (Nij»ro l.ico, Occutlismo, tOOS» fe svjhippato qitcl- 
)'argonicnto ttolla parte che tratta delle Scien/e divinatutie e man'che.
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altro die una fase acuta del male, il quale gia esisteva e faceva il 
suo corso a nostra insaputa. Altro esenipio. Se in una gioielleria pe* 
netra un ladro mediante scasso e porta via un tesoro, questa sven* 
tura che noi crediamo improvvisa non e altro se non la conseguenza 
visibile di una causa remota, o di piii cause, di cui nessuno aveva 
sospettato l’esistenza. Si osserverd: « Come mai ? Se oggi il ladro 
decide di perpetrare un furto, c’erano gia da qualche giorno o da 
qualclie settimana delle cause determinant! ? » Si, e da presuniersi, ed 
anzi da mesi e da anni. Quel ladro, per esempio, aveva fin da pic- 
cino la tendenza al furto, e siccome la sua speciale prudenza gli sug- 
geriva di conciliare nel furto il massimo del profitto col minimo del 
rischio, egli volgeva le sue mire specialmente ai negozi di oggetti 
preziosi. Nell’ultimo paese in cui d capitato, ha volto siibito la sua 
attenzione ai negozi piu ricchi; egli ne ha adocchiato uno; alia sera 
ha cercato il mezzo d’ intrattenersi la vicino per osservare in qual 
modo la porta veniva chiusa; ha studiato poi quali erano abitual- 
niente le ore in cui le guardie si tenevano piu lontane di la e infine 
ha trovato il memento opportuno per tentare I’arrischiata impresa. 
II momento dello scasso e del furto non e stato altro che il periodo 
risolutivo di tutto quel lavorio, il quale 6 costato assai maggior tempo 
e complessitd di quanto ora ne richieda I’esporlo in iscritto. Ne basta: 
l’azione che doveva condurlo alia sottrazione del tesoro era comin- 
ciata non gia da quando egli aveva adocchiato il negozio e studiato 
il meccanismo della chiusura, e neanche quand’egli era capitato nel 
paese ch’era destinato alle sue nuove operazioni, ma assai prima: 
tale azione era nata, si pud dire, con Iui, col ladro stesso: aveva 
avuto origine nelle tendenze di Iui e s’era maturata per lunghi anni 
fino al momento ora considerate. Alio stesso modo un seme quasi 
informe, piu leggero d’un gramma, e destinato a darci dopo niolti 
anni o un albero carico di carrube o un albero carico di granelli di 
pepe, o altro albero di ben previste torme e dimension! e propriety. 
Ora, la previsione dipende dal saper intuire, o scorgere psichicamente, 
e coordinare nella mente nostra, tutta quella successione di circo- 
stanze che produrranno il fatto: sta nel saper seguire filo per filo 
tutta quella lunga serie d’ impulsi e di cause determinant! che occul- 
tamente fanno maturare l’azione, spontanea e improvvisa solo in ap- 
parenza. £ vero che i nostri sensi non lo permettono, ma appunto 
per ci6 la previsione (e la conseguente profezia) d rarissima e am* 
missibile solo per certi casi.

Riguardo al suo modo di manifestarsi, abbiamo detto piu sopra 
che essa generalmente d spontanea e ciie puo talora provocarsi o
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a lm e n o  fa v o r i r s i  m e d ia n te  I ’ ip n o t is m o  o ce r te  s o s ta n z e  s p i r i t u a l i z z a n t i  

c o m e  Vhascich. In g e n e ra te  la c o n d iz io n e  pi 11 fa v o r e v o le  p e r  la p re -  

v e g g e n z a  ha lu o g o  q u a n d o  i le g a m i fra  il  c o rp o  e lo  s p i r i t o  s o n o  p i i i  

r i la s s a t i ,  c io6  d u ra n te  il  s o n n o  e d u ra n te  le c r is i  a c u te  d e l le  m a la t t ie .  

A p p u n to  de l s o n n o  d e l le  p e rs o n e  a p p r o f i t t a n o  le e n t i t y  o c c u l te  a l lo r -  

c h t  v o g l io n o  t r a s m e t te re  lo r o  q u a lc h e  c o m u n ic a z io n e  r ig u a r d a n te  il 

fu tu r o .  C o n  q u a lc u n a  d i ta l i  c o n d iz io n i  i! n o s t r o  s p i r i t o  si n ie t te  in 

g r a d o  d i p c rc e p i re  i fa t t i  de l “  m o n d o  a s t r a le , ,  e d i li  a s s u r g e r e a n -  

t ic ip a ta m e n te  a l ia  lo r o  m a n i fe s ta z io n e  nel m o n d o  f is ic o .  II R o z ie r  

c li ia im") isteresi P in te r v a l lo  ch e  c o r re  fra l ’e f fe t tu a z io n e  d i un a t to  nel 

m o n d o  a s t ra le  e la sua e f fe t tu a z io n e  nel m o n d o  f is ico .

I fatti cite si possono predire — egli spiega — hanno avuto gia luogo nel- 
1’ invtsibile; essi sono nel passato, e in virtu dell’isteresi possono cssere defor- 
mati, od auclie distrutti, dagli accidenti che possono provenire da colui che e 
minacciato. Disgraziatamente, anche il contrario e vero : se qualche cosa di 
vantaggioso avviene per noi nell’ invisibilc, possiamo distruggerlo colla nostra 
imperizia o altrimenti.

C o n c lu s io n e  d i tu t to  q u e s to  £ che  i l  p o te re  d i p ro fe t iz z a re ,  pe r  

q u a n to  ra ro  possa  essere , non  deve  n e g a rs i  a priori co m e  r ip u g n a n te  

a l ia  n o s tra  c o m p r e n s io n e .  Esso in ve ce  si s p ie g a  ed e lo g ic a m e n te  a m -  

m is s i  hi le ; i fa t t i  p r o h a t o r i  p o i  n o n  s a ra n n o  d i f f i c i l i  a t r o v a r s i ,  sceve- 

r a n d o l i  fra  i ta n t i  che  fa l la c e m e n te  v e n g o n o  n a r r a t i  c o m e  a u te n t ic i .

Agosto 1915.
N igro Lico. II

II sogno.

Non e forse ciascun sogno, anche il piii confuso, un singolare fenomeno? 
Quand’anche non lo si voglia credere una manifestazione di Dio, non e meno 
per questo una laceratura significativa attraverso la cortina inisteriosa discesa, 
con le sue pieghe, sino al fondo della nostra coscienza ?

... Senza ricorrere alle storie, supponiaino che voi abbiate un sogno per 
la prinia volta nella v ita: come ne sareste meravigliato, e come non tollere- 
reste che vi si contestasse il carattere miracoloso di questo avvenimento, per- 
tanto cost quotidiano per noi tutti! Per me il sogno e una difesa contro la 
regolarita e la banalita dell'esistenza...

Certo, senza i sogni noi invecchieremmo piii rapidamente e si pub cosi 
ritenere ciascun d’ essi, se non come mandato direttamente dall’ alto, almeno 
come un divino soccorso, un amico compagno in questo nostro pellegrinaggio 
verso la sacra tomba.

N o v a l is .
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(Continuaz. i>. fascic. preced. pag. 367).

IX.

L a h n e  d e l  P a l o m b a r a  e d e l l ’e x - r e o in a .

Massimiliano Palombara, marcliese 
di Pietra Forte; tipo genuino di ro- 
niano, buono, seniplice, dotato di una 
discreta coltura, si da essere eletto per 
ben due volte Conservatore al nostro 
Comune, e dall'animo apcrto a quel la 
clie, pei suoi tempi, era la Grande 
Scienza, viveva — a quanto n’e dato 
inimaginare — a contatto della no- 
bilta e del grosso clero di Roma. £ 
da ritenere, percio, che non potes- 
sero restargli celati certi avvenimenti 
di Stato ; sicche alcuni anni dopo I’av- 
venuta trasmutazione, dovette sapere 
chi fosse il pellegrino e forse cono- 
scerlo personalmente.

Ma v’e di p iii: la cura con la quale, 
nclle iscrizioni, evito di menzionare la 
persona di lui, prova che, fin dal mo
menta del primo incontro, conobbe 
chi egli fosse e per qual motivo si ce- 
lasse. Sarebbero state davvero poco 
liete, pel nostro marchese, le conse- 
guenze della propalazione della perso
nality del pellegrino! Egli aveva ospi- 
tato un ricercato dalla Santa Romana 
Inquisizione! D’altronde si pu5 mai 
credere ch’egli fosse tanto seniplice da 
alloggiare in sua casa uno sconosciuto, 
e per di piu da affidargli la chiave del 1

suo sancta sanctorum ? Chi conosce il 
carattere romatio, non puo certo cre
dere a tanta dabbenaggine. II Can- 
cellieri si limita a designare l’alchimista 
con I'appellativo di pellegrino; ma do
po lui, come tra breve vedremo, si e 
potato sapere il nome del personaggio 
che tanto accuratamente si celava.

II niarclicse Palombara viveva an- 
cora nel 1680; I’epoca del suo decesso 
s’ignora.

*
*  ♦

L’ex-regina di Svezia, stabilitasi nel 
1662 nel palazzo dei Riari, non rimase 
nella nostra citta fino al giorno di sua 
morte; ma se ne assento perdue anni, 
perche coniplicandosi gli affari di Sve
zia, parti da Roma il 22 maggio 1666 
per recarsi ad Aniburgo, dove rivide 
Vultramontano, che altro non era che 
il pellegrino del Marchese, il quale le 
spillo molto danaro,

In Svezia non fu accolta molto bene 
poiche i suoi biioni connazionali si 
erano stancati di quella sanguisuga, co
me la chiama il De Bildt (1). Tornata 
ad Amburgo, dove — avendo voluto 
celebrare con sontuosa festa l’elezione 
al pontificato (avvenuta il 20 giugno

(1) Baron Dr. Bii.dt, Christine de Suede el le cardinal Azzoiino (Paris, Plon, 18991.
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11)67) di Clemente IX, in mezzo ad nna 
popolazione protestante — cagiono un 
gran tumulto, che costo a quella citta 
otto morti e venti feriti, fu costretta 
poco dopo a partirne. Rientro in Ro
ma, festeggiatissima dalla Corte ponti- 
ficia, il 22 novemhre 166S. II nuovo 
papa le assegno una pensione di 12.000 
scudi (L. 60.1-00), che pero le venue 
tolta dal successore, Innocenzo XI, 
assunto al pontificato nel 1676. Cri
stina Alessandra non smenti la fama 
che aveva saputo acquistarsi; e nel 
carncvale del 1669 si fece vedere ad 
nn balcone del Corso (ora Corso Um
berto 1), insieme a ventiqnattro cardi
nal!. Maria Mancini, principessa Co- 
lonna, dell’ex regina non meno celebre, 
passeggiando per quella via, la saluto. 
Ella era mascherata da Armida, con 
veste leggerissima e bizzarra, e caval- 
cava seguita da cavalieri vestiti alia 
turca, oltre che da un gran bassa, da 
sei staffieri, da tainburini e trombet- 
tieri. II giorno dopo, negli Avvisi di 
Roma, comparve la descrizione della 
mascherata, accompagnata da questa 
arguta osservazione . £ nato il dub- 
bio chi fosse meglio accompagnata 
o la Contestabilessa (la Colonna) da 
ventiqnattro turchi, o la Regina da 
ventiqnattro cardinali. (1).

L’ex-regina mori il 19 aprile 1689 in 
quella che e attualmente la quinta sala 
(quella dalle colonne) della Galleria 
Nazionale d’arte antica, al palazzo Cor- 
sini, e dai romani le vennero fatte ce- 
lebrare ventimila tr.esse. Questa esu- 
beranza di esequie non deve recar ma- 
raviglia: il nostro popolo le voleva 
bene. Difatti, in fine in fondo, clla non 
era cattiva ed e noto che largamente 
dispenso con la sinistra, tra poveri e

ittfelici — alleviando tante e tante mi- 
serie — quanto con la dcstra riceve 
dal Governo di Svezia e dal Vaticano. 
Le sue mortali spoglie, con solenne ce- 
rimonia, furono deposte nelle Grotte 
del maggior Tempio della cristianiti; 
e se ne pud anunirare tuttora il son- 
tuoso cenotafio, addossato al secondo 
pilastro della navata destra di San 
Pietro. Questo marmoreo sepolcro fu 
inaugurato nel 1701, sotto Clemente XI; 
ma venne fatto erigere dal suo pre- 
decessore, Innocenzo XII, su disegno 
di Carlo Fontana (2). Consta di un’urna 
di diaspro, poggiante sopra uno zoc- 
colo di niarmo africano. SuH'urna posa 
la corona reale; e due putti, opera 
dello scultore Lorenzo Ottone, sosten- 
gono lo scettro e la spada. Al disopra 
dell’ urna un bassorilievo, opera di 
Giovanni Teudon, rappresenta I’abiura 
di Cristina a monsignor Olstenio e ad 
altri dignitari della chiesa cattolica, 
nella cattedrale d’lnnshruck. In alto un 
gran medaglione di bronzo dorato col 
ritratto della defunta, reca la seguente 
leggenda: C h r is t in a  Al e x a n d r a  d [e i] 

o (r a iia ) o o t h o r [ l-m |  VANDAl.ORL'M- 
QUE REGINA (3).

I letterati che si riunivano in casa 
di quella dotta, per quanto bizzarra 
regina, stahilirono dopo la sua morte 
di non interrompere o distruggere il 
cenacolo. A tal fine nel 1690, per ini- 
ziativa del Cresciinbeni e di altri quat- 
tordici istitutori, fu fondata in Roma 
V Accademia drgli Arradi, alia quale 
Enrico V di Portogallo dono una pro- 
prieta, in cui fu trasferita la sua sede, 
che prese il nome di Bosco Parrasio. 
Primo Custode dell’Arcadia fu appunto 
il Crescimbeni, che assunse lo pseii- 
donimo di Alfesibeo Cario. Qnell’ac-

i l l  Da un artiiolo deirAnatF Cam m .i.ii hi : M aria M anrin i Colonna, pubblicato dal Messag- 
gero di Roma, nel giugno 1414.

|2> La tomba primiiiva Ma soilo la chiesa di San Pietro, nelle eo^ulette Grotte Vatican?, 
ctoe nelle fondamenta della basilica del Rossellino.

<31 Ninflv, Guida di Rama, pa>r. 3S4 iRoma, 1SQ4I.
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cademia si assunse il nobile conipito 
di far risorgere la poesia italiana, 
mandata a soqquadro dalle barbarie 
del secolo XVI, delle quali fu autore 
principale il cavalier Marino. Contro 
le sdolcinatezze, gli sdilinquimeuti e le 
pastorellerie degli Arcadi si scaglio il 
Barefti (1716 17S9) con la sna frusta  
letteraria. Quell’Accademia esisfe tut- 
tora in Roma, dimenticata dai piu

(Continua)

quantnnqne compia opera civile e istru- 
tiva.

L’Accademia di Camera snbi, invece, 
scissioni e trasformazioni. Una parte 
dei suoi membri, dominata forse da 
egoistici sentimenti di supreinazia. crco 
1’ Accademia degP tnfecondi; un' altra 
istitui VAccademia dei Quiriti, che in 
seguito si sciolse; e finalmente una 
terza si uni all’Arcadia.

P ie t r o  Bo r n ia .

L'Esempio.

Sei tu, Epicnro che devi nasconderti, tu che vuoi togliere la conoscenza 
aU’iiomo come si toglie il lume dai conviti. Affinche non si sappia che tutto 
fai con piacere e per piacere, vivi pure in modo che non riinanga segno od 
orina della tua esistenza.

Si, certainente, se vuoi passare la tua vita con la meretrice Edio o Leonzio, 
e dispregiando ogni onesta, riporre il bene nei godimenti della carne. Queste 
azioni vogliono le tenebre e la notte; per esse e consigliabile I’oblio, e Poscurita. 
Ma se tu consigli i virtuosi a nascondersi e a non manifestarsi, tanto varrebbe 
dire a Epaminonda di non guidare eserciti; a Licurgo di non far leggi; a Tran- 
sibulo di non uccidere il tiranno; a Pitagora di non inscgnare; a Socrate di 
non discorrere, ecc.

Ma se alcuno, con la scienza naturale, iinparb a lodare Dio e la sua giu- 
stizia e provvidenza; e con la filosofia naturale, apprese la legge, la vita so- 
ciale, il governo civile, Ponore e non I’utile, perche dovrebbe nascondere la sua 
vita? Forse perche nessuno impari da lui nessuno desideri itnitar la sua virtu, 
nessuno lo prenda come esempio di onesta ?

Le ragioni dell’anima-

Questi Epicurei non hanno alcun sentimeuto dell’anim a; non le coucedono 
che pigli da se stessa alcun diletto particolare e gioia propria...; ma qual cosa 
b mai piu senza ragione che essendo due le parti... ed avendo Pauima prin
cipal dignita, il corpo abbia naturalmente un bene proprio e particolare e 
Panima non ne consegua alcuno, ma oziosa stia a riguardare il corpo, sorridai 
s’allegri e goda dei costui movimenti e si stia immobile, impassibile, senza 
propria volonta, appetito e godiniento ?..., Ora proprio sentimento dell’anima 
fe I’intelletto e il dire che non abbia alcun oggetto particolare.... trapassa ogn1 
termine di ragione.

Plutarco.
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PEK UNA CKITICA.

In merito alia combattuta paternita della famosa sentenza: X ihil est in 
intellect!! quod prius non fuerit in sensu, e in risposta agli accenni abbastanza 
pungenti del Prof. Caporali <1) il Prof. Tummolo ci tnanda il seguente articolo.

Verso i n a  p o l e .m ic a  f i l o s o f i c a .

Qut sratuit aliquid parte inaudita altera, 
Aequam licet statuerit. baud atquus fuit.

S ts c c i,  Medea.

II filosofo prof. Enrico Caporali, nello scorso fascicolo di Luce e Ombra, mi 
provoca ad una polemica, pel solo fatto che nel fascicolo di maggio della me- 
desima Rivista, avevo dichiarato, in breve nota al mio articolo Metamorfosi ecc., 
che • speravo pubblicare un 'saggio critico sui piu recenti due voluinetti del 
Caporali medesimo, nei quali la verita era mista ad errori, perche la dottrina 
spesso appariva contradeita da fatti natural! >. Or bene, I’esser provocato ad una 
polemica dal pretato filosofo, autore di due t opere insigni > (cosi le qualifica 
il frontespizio dei suoi piu recenti volumetti) e un inestimabile onore, perche 
egli stesso, trovandosi sulla pubblica piazza, con voce ahosonante annunzia al 
popolo accorso ad ascoltarlo, di aver avuti ben dieci punti in filosofia, dai 
professori che di lui giudicarono, cioe da Erminio Troilo, Mario Pilo, Luigi 
Luzzatti, Ernesto Haeckel; il che fa gia quaranta punti al Caporali nel regi- 
stro dei ftlosofi — senza dire quanti poi sarebbero se si volessero porre a cal- 
colo altri punti dati a lui « da tanti critic! italiani e stranieri > !

lo dunque mi reputo onorato dalla provocazione; ma se di tanti punti 
fregiato ei si erge valoroso filosofo, chi dara qualche considerazione alia cri- 
tica che intendo pubblicare sui Pitagorisnio di lui ? Ecco la pietra d’ inciampo 
che io mi accingo a rimuovere. Non mi si dica che gia di me fu giudicato 
dal prof. Lombroso, e da non pochi altri scienziati, i cui nomi preferisco la- 
sciar nella penna: alia presenza di un astro si iulgido, qual'e il Caporali, ogni 
luce — se pur vi fosse — sarebbe completamente oscurata: ed io sarei stato 
da meno di un aquilotto che avrebbe osato di fissar lo sguardo nel sole.

Avanti dunque alia rimozione della pietra.
• II signor Tummolo sproposita attribuendo ad Aristotile la sentenza Xihil 

est in intellectu quod prius non fuerit in sensu ; il che dimostra ch'ci non co- 
nosce gli elementi della < storia > dell* umano pensiero » — dice il mio Zoilo 
in Luce e Ombra ifascic. di agostot.

!l! VeJi Loct t  Ombra corr. anno. pag. 574-SSZ.
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Giacche si tratta proprio di storia, apriamo la Storia della Filosofia, scritta 
da due autori, cioe De Salinis e De Scorbiac, Direttori del Collegio di juiily 
(traduzione ital., seconda edizione, Napoli, tipogr. Vine. Manfredi, 1842), opera 
approvata dal Consiglio Reale della Pubblica Istruzione, la quale, per preci- 
sione, profondita di giudizi e chiarezza di esposizione dottrinale, sta evidente- 
mente innanzi a quella del nostro F. Fiorentino; ed osserviamo che cosa essa 
ci dica, in proposito, di Aristotile. A pag. 154 leggiamo: La celebre massima 
Di Aristotei.E: « Niente e nell’ intelletto che pria non sia stato nel senso » sent- 
bra ricondurrc tittle le idee untune alia sensuzione ».

Ma c’ e di piii. I due prefati storici della filosofia ci danno la prima e la 
seconda provenienza di ambieule della suddetta massima, diceudoci che ad essa 
alluse Aristotile in piii passi: • Quest’assioina (cioe la suddetta sentenza ari- 
stotelica sensista), che propriamente appartiene alia scuola del Portico, setnbra 
essere stato assai prestamente adottato da quella del Liceo, siccome appare 
da piii passi di Aristotile ».

Giudichino ora i miei intelligent! lettori chi sia qui < I’ ignorante della 
storia dell’umano pensiero », tenendo pero seinpre in considerazione i quaranta 
e pill punti filosofici al filosofo Enrico Caporali!

Beuche nella biblioteca V. Emannele di Roma, avessi letto, or sono al- 
cuni anni, in una traduzione francese di un’opera di Aristotile, la massima in 
questione, pure, nel legger le crude accuse del mio Mevio, presemi curiosita e 
vaghezza di vedere che cosa me ne dicesse qualche altro autore. Essendomi 
ben noto che nulla ne dice la Storia di Francesco Fiorentino, ne possedendo 
quella del Conti, mi volsi ad altri libri; ed ecco un altro giudizio, questa volta 
sotto la responsabilita dell’ Enciclopedista prof. Girolamo Boccardo, nel trattato 
sul Sensismo: * Rimatte sempre vero che la formola primiliva t>t Aristotile: 
« Nihil est in intellect!) quod prius non fuerit in sensu » bisogna modificarla 
roll’aggiunta scolastica, « nisi intellectus ipse ».

Corbezzole! — sclamai immediatamente dopo aver lette queste parole — 
io qui prendo due colombi ad uua fava! E sicuro, caspitarina! qui mi si da ra - 
gione altresi relativamente alia s c o l a s t ic a , che, secondo il Caporali, non po- 
teva aggiungere nisi intellectus ipse, alia trascritta sentenza aristotelica, com e 
io ho affermato. Saranno dunque ignoranti della storia del pensiero uinano, 
perfino il Boccardo e il suo scrittore? Lo sara anche il prof. Carlo Viola, dot- 
tissimo in tutta la Storia Universale, diplomato in Filosofia; il quale, fra le 
altre verita, in’ insegno, or sono circa trent’anni, appartenere ad Aristotile la 
sentenza sensista in questione? E mi trovavo gia nella graditissima compagnia 
di cinque dotti in filosofia, benche non in buona compagnia del Caporali.

Tuttavia, ammesso pure cio che non e secondo le surriferite autorevoli te- 
stimonianze di dotti storici della filosofia, ho forse alcun torto io di aver ripe" 
tuto cio che molti eruditi dissero, secondo una consuetudine iaralsa ? Chi non 
sa che I’Epistola agli Ebrei non fu scritta da S. Paolo? Eppure nel N. T. la 
si ristampa sempre come epistola dell’Apostolo delle genti, perche si crede 
dover seguire la consuetudine invalsa, a scopo di seinplice cotivenzionale di- 
stinzione: Error communis fucit jus, dice la legge 3' del Digesto al titolo De 
supellectile legata. Altri due professori di filosofia — che non vo’ arbitrarmi 
nominare — ban dato torto al Caporali in Napoli.

Questi peri ha i suoi argomenti dottrinali per poternti dare dell’a$ino ; ed 
eccoli qua: « Se il Tummolo avesse couosciuto gli elementi della storia del-
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I’ umano pensiero, non avrebbe mai scritto uno sproposito cosi madornale, 
perche avrebbe saputo che per Aristotele I’ umana ragione non e impigliata 
net corpo.... e la pura Idea, la pura forma......  e via di galoppo se npre cosi.

Ma « se il Caporali avesse meglio conosciuti gli element! del pensiero 
umano, non avrebbe mai scritto uno sproposito cosi madornale >, e se avesse 
meglio studiato Aristotile, avrebbe saputo, dal Cap. V del libro III De Anima, 
che il sommo Stagirita oltre il Noo tw7; ro rr/'-:), intelletto attivo, divino, ini - 
mortale, ammetteva I’intelletto passivo, di essenza non diiina, anzi peritnro (vv7;

t r r / i : ) ;  un’intelletto che puo tutto divenire e un altro che pub tutto fare (mi 
t-j'-v <( /.iv v',v; a w  fv/siitci-, 5 ?: r lv ; De .4«//rcn,lib. Ill, 5l.

Adunque, dell’intelletto passivo, che puo tutto divenire, ben poteva senten- 
ziare: Siente e nell’intelletto ehe prima non sia stuto nel senso. quantunque egli, 
da una parte, faccia del Noo il divino dell’uomo, e lo dica r,;, cioe immisto 
o diviso, e dall’altra rammenti che esso e un altro genere di anima (y-y/r; 
j-.iv//. tie  Anima, lib. II, Cap. Ill g 9 i ; cosicche Temistio attesta che gli inter
pret! di Aristotile dissentirono circa la natura del Noo, I’attivo; e mentre alcuni 
vollero identificarlo con Dio, e non collo spirito umano intperituro, Temistio 
loro oppose che Aristotele parla dell’intelletto passivo e attivo come di diffe- 
renze (w; w/yw/-) dell'anitaa. Anche Trendelemburg si accorse delle dubbiezze 
circa il concetto del Noo (Comment. Arist. de Anima, pag. 402, 493). Brentano 
voile che il Noo fosse una facoltit dell'aninui (Die Psycologie des Aristotiles, 
insbesondere seine Lehre vom w j; trv.r,?.z<-; von Dr. Franz Brentano, Mainz, 1S67i.

Intorno alia natura del Noo vi fnrono interminabili discussioni di Pompo- 
nazzi, di Hegel, di Zeller, di Brandis, di I’rantl, di Trendelemburg, del nostro Fio- 
rentino e di molti altri. Ma specialmente Prantl si diffuse nel discuterla; e noto 
che in Morali Nicomat'hei dello Stagirita, il Noo e senso; laonde, rifacendo 
tutta la teoria aristotelica, affermo e sostenne che il Noo e svilnppo D A I. S E X - 

mhu.e all’llniversale!...
Vedete duiu|ue, lettori miei, che se pure in Aristotile non vi fosse la dot- 

trina che vi e, del peritnro intelletto passivo, anche la natura del Noo, essendo 
variamente intesa, fino a renderla sensismo capace d’infinito svilnppo, come la 
intes; il I’rantl, non e eselusa la possibilita in Aristotile di scrivere la riportata 
sentenza sensista. Dopo tutto, e nota a molti, se non al Caporali, la irrisolu- 
te/za di Aristotile nel parlare dell’anima e dell’intelletto; e a testimoniarne 
sarebbero sufficienti queste sole due parole: « Basterebbe ricercare se I’anima 
abbia cotnune col corpo tutti i stioi stati, o se invece ad essa debbasi attribuire 
qualche cosa di speciale... II pensiero sembra appartenga in gran parte solo 
all’aniiua; ma se anche qtiesto e una specie di rappreseutazione figurativa, o 
se, almeno, esso e inseparabile da questa, allora il pensiero non potra effet- 
tuarsi senza il corpo. Ove esistessero attivita o stati passivi appartenenti esclu- 
sivamente all’auima (1), questa sarebbe separabile dal corpo; ma se essi non 
esistessero, l’anima non sarebbe separabile ». (Arintotii.es : De Anima, c. I). 
£ la stessa irrisolutezza di K ant: « La ragione principalc per cui noi non pos- 
siamo dimostrare colle osservazioni e coll’esperienza che I’aninta sopravviva al 
corpo, e che tutte queste osservazioni ed esperienze si eompiono in unione col (I)

(I) Ooinc sembra evident? nellc disomatie, jdoppiatnenti, e piu aucora nolle apparizioni spiri- 
tiche, sciauuratamente non studiate da alcuni, fra i quali il Caporali. • V. T.
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corpo,.. I’ercio esse non possono provare che cosa noi saremmo senza il corpo •(!) 
(Du Prel, Kants Vorlesiingen iiber Psychologic, 85). E non sono io soltnnto ad 
ammettere la significata irrisolutezza dcllo Stagirita. Eccola nel Pomponazzi del 
Fiorentino: « II concetto che ha dunque Aristotile dell'aninia e qucllo di forma, 
o di entelechia inseparabile dal corpo. E si badi che egli non vuol rcsiringere 
in nessnn inodo qnesta sua definizione fondamentale, la quale e comune a tutte 
le anirne, come la definizione della figura in geometria i  applicabile a tutte le 
figure in particolare. Ben si distinguono parecchie specie di auinie, i cui gradi 
Aristotile determinava cosi: nutri/ione , sensibilita, locomozione, intelligenza, 
ordinati in modo che il grado superiore presupponga I’ inferiore e non possa 
stare senza di esso ; perb tutte coteste specie di auiine debbouo conveuire nella 
definizione comune. I.o stesso Barth, de Saint’Hilaire riconosce questa ne- 
cessita.

c Stando a queste deduzioni, la dottrina di Aristotile procedefin qui sicura e 
senza esitazioni. Dove ci e moto prodotto per iutrinseca energia, ci e vita ; dove ci 
e vita, ci e corpo ed anitna, cosa mossa e causa motrice. II corpo e la potenza 
e la m ateria; I’anima e I’entelechia e la forma... Ma tutta questa armonia viene 
rotta da una dubitazione che Aristotile pone senza risolvcre. Arrivato all’intel- 
ligenza, egli tentennu, e si perita di applicare a lei le determinazioni precedent!' 
dell’aninia, benche avesse prima detto che quella comune definizione fosse ap
plicabile a tutti i gradi differenti della vita. L’intelligenza pare a Ini un altro 
genere di anima, e percib separabile nello stesso modo che I’eterno si separa 
dal perituro... Chi perb ha posto mente alia irrisolutezza di Aristotile nell'ac- 
cordo proposto tra I’uuiversale e I’individuo, ed ha visto continuare questa per- 
plessita nella concezione della materia e della forma, nel legame fra Dio e il 
mondo, e nella teorica della cognizione, si accorge anzi che Aristotele non potea 
fare altrimenti. Nell’anima stessa ci e qualche cosa che tiene piu della materia 
e qualcos’altro che fa le veci di forma; il senso e le facolta inferior! che sem- 
brano un patire e I’intelletto che sembra attivo verso di loro. Anzi nell’ intel- 
letto medesimo Aristotile discopre questa duplicita, la quale com'era rimasta 
irreconciliata e contrastante nelle prime categorie dell’essere, cosi rimane qui 
negli ultimi sviluppamenti dello spirito » (Fiorentino, Pietro Pomponazzi, stndi 
storici, ecc.i.

La contraddizione — vera o apparente — della dottrina sull’intelletto nel- 
I’organismo del sistema filosofico del sommo Stagirita non passb inosservata 
neppure al Renan, il quale la spiegb, o pretese di spiegarla, col vedervi un 
residuo di pill anticlie scuole, fra le quali quelle di Anassagora, che Aristotile 
cita nel libro III dell 'Anima, e nell’VlII della Fisica.

Ed e poi anclie un fatto che Porzio cerco dimostrare la morialitd dell’aninia 
fondandosi su di Aristotile; che Zabarella disse empio Aristotile; e che Galilei, 
a dimostrare che tauto scuole spiritualiste quanto scuole materialiste potevano 
pretendere di aver la loro base in Aristotile, racconta un gustoso aneddoto, 
ch’ei prelende dare per fatto storico.

In De Anima, III, 7, v'e la seguente sentenza: •o,rl i.o ®«vwniir:'.;,
il cui significato sostanziale e quello espresso in Nihil cst in inlellectu quod 
priits non fnerit in sensn. E nondimeno De Anima fu scritta da Aristotile !! !...

(11 Da eid la iminensa importatiza, pci psicologi e pci filosoli, (lent! slmti pm-umalolotpci cil ani- 
mici a base spcrimenialc.
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A che dunque si riduce ora I’argomento del Caporali per dar sussistenza 
e consistenza alia sua pretesa che Aristotile non poiesse esser I’autore della 
sentenza sensista in qnistione? Ignora forse il prefato tnio Critico le contrad- 
dizioni — apparenti o reali — dei piu grandi e celebri filosofi, non escluso 
neppure il Kant, che nella ragion prutica parlo in inodo che sembra, o real- 
inente e, I’opposto del sensisnio sperinientale della rap ion teoretica? Ignora per- 
fino le contraddizioni del Pomponazzi? Pud darsi benissinio, giacche il prof. Ca
porali, non vede la sna propria capitate e ben coniprensiva contraddizione, 
qnando, pur pretendendo di fondarsi sui fatti naturali nello scrivere i suoi libri, 
e pur avendo cominciata Vlntroduzione alia sua Nutura secondo Pitagora, con 
dire < Noi fondianio la filosofia sopra la totality  dell’Esperienza >, trascura di 
guardare tutto 1111 imponente ordine di meravigliosissiini fatti naturali, i fatti 
della metapsichica, stiutiati sperimentalmente dal Crookes, dal Lodge, dallo 
Zdllner, dal Wallace, dall’Hitchman (antropologo), dal Richet, dal Lontbroso, 
dal Bottazzi e da tanti e tanti altri scienziati illnstri, perche evidentemente lo 
studio di quei fatti e destinato a versare una vivida luce sulle religioni e sulle 
scienze, perfino sulla mateinatica, come diniostro Zdllner, il professore d’Astro- 
fisica dell’Universita di Lipsia, niembro della Reale Societa delle Scienze di 
Sassonia, della Regia Societa astronomica di Londra, dell’lmperiale Accademia 
degl’investigatori della Natura di Mosca, ecc. ecc.

Del resto, se il prof. Caporali avesse letta la Storia della Filosofia di De 
Salinis e di De Scorbiac, avrebbe anclie saputo in che modo essi conciliino, o 
cerchino conciliare, a pag. 154, la sentenza di cui si tratta, colla parte spiri- 
tualistica dcllo Stagirita. Ma c’e da aggiungere che se anclie Aristotile fosse 
stato tin deciso spiritualista, quella medesima sentenza non sarebbe stata certo 
inconciliabile collo spiritualismo dello Stagirita, giacche neil’intelletto potevano 
trovarsi evoluzionatissime, trasfigurate, idealizzate tutte le cose ch’erano state 
nei sensi; e chi avrebbe fatta la profonda tneravigliosa metamorfosi sarebbe 
stato l’intelletto, meglio ancora che il prisma non trasfiguri la luce solare che’ lo 
attraversa, scomponendola, rifrangendola, pur non trasformandola in qualcosa 
che luce non sia (1).

So bene che Locke scrisse la sentenza di cui facciamo paroia, e sochese  
ne parla a pag. 337 della seconda edizione del Manuale della Storia della Fi
losofia del prof. Fiorentino; che anclie Haeckel, a carte 409 dei Problemi del- 
I’Universo, cita la stessa sentenza del sofo della contea di Bristol; che anche 
Gassendi il quale nacque 40 anni prima di Locke, scrisse a Descartes: e Qaic- 
{/11 id est in intelleetu praeesse debere in senstt >; e che nel trattato De intellectibus 
d’ignoto scrittore, e detto: « tota linmana notitia a sentitu suigit, benche queste 
indicazioni non mi siano state porte dal Caporali; ma so pure che Hegel ag- 
giunse alia frase in questione: « Nihil est in sensu quod non prius fuerit in 
intelleetu » (l.ogiqne, VIII).

Dottrinalmente ha pure arzigogolato il prof. Caporali affin di diitiostrare 
che gli scolastici non poteano aggiungere il nisi intelleetns ipse, alia sentenza 
aristotelica. • Gli scolastici, essendo tutti piu o meno Aristotelici..., era inipos- 
sibile che accettassero in parte la sentenza di Locke (leggi: di Aristotile, in

<h Non tentfo molto a questo paragonc. perche Tintelleito proccde non solo per analisi, ina 
ani he per sintesi; mentre la luce, attraverso il prisma, semplicemente si scoinpone, e piio prendcrsi 
questo fenomeno come un’analotfia per la sola analisi.
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forza della precedente dimostrazione) e die vi aggiungessero la restrizione pre- 
cisata da Leibnitz >. Prinia di tutto, io parlai di aggiunta ’scolastica, non di 
aggiunta degli scolastici mediocvali; e con dire aggiunta scolastica intesi par- 
lare di dottrina spiritualista, perche, in psicologia, tutti gli scolastici erano spi
ritualist!', e specialniente distinguevansi da cio. II nisi inteilectiis ipse e infatti 
una restrizione corrispondente alia dottrina spiritualista scolastica, mentre la 
sentenza sensista esprimeva la parte dottrinale sensista di inolti illustri scola
stici. Tutto cio a presciodere qui, momentaneaniente, dal fatto che, come 
dissi innanzi, io non sono il solo a dire aggiunta scolastica il nisi intel- 
lectus ipse.

Se dunque stv/so-spiritualista fu Aristotiie, cosi che ben possiamo dire, con 
alcuni filosofi, che egli, in certi rispetti, concorda con Platone e con Epicuro; 
e se, piu o meno come lui, siviso-spiritualisti eran gli scolastici, dov’e pin I’argo- 
mento del Caporali fondato sull’aristotelismo degli scolastici, per concluderne 
che essi non potevano esser sensisti ? Si vede bene che il prefato professore e 
filosofo, come ignorava il s<7/so-spiritualismo di Aristotiie, cosi ignorava pure 
che gli scolastici fossero sf«si>-spiritualisti. Ma uno dei piu illustri degli scola
stici, il dotto S. Tomaso d’Aquino, fu certamente sr/i.so-spiritualista. Ei soste- 
neva che il senso e I’intelletto appartenessero ad una stessa anima, cui attri— 
buiva estensione ed immortalita, ma anche, in un certo senso, una mortalita (1); 
e perfino si oppose energicamente ai platonici, sosteneiulo I’immedesimazione del 
senso e dell’intelletto in un’unica forma, senza divisione reale; il che oggi 
sembra sperimentalmente conferniato da umane apparizioni nelle sedute ine- 
dianiche, da vision! di chiaroveggenti, nonche da niolte rivelazioni spiritiche 
di epociie varie e per via di niedianita fra loro indipendeuti e lontane. Com’e 
costituita questa forma animica ? Per Aristotiie, come I’anima e legata al corpo, 
cosi I’intelletto e legato all’anima; laonde Aristotiie Io chiama intelligcnza del- 
I’anima (-if,; ivy/,; Adunque I’anima e il legame fra il corpo e I’intelletto ; 
e il corpo organico e subbietto e materia dell’anima, e questa e subbietto del- 
I’ intelligenza. Ammise qualcosa di fondamentalmente diverso S. Tomaso ? 
Egli, nella Somma, intin che Io spirito era unito intimamente al corpo per 
mezzo di sostanza animica, che pur non essendo intieramente spirituale, 
aveva un quid, che approssimavala alia natura dello spirito; e che, pur non 
essendo tutta materiale, posscdeva un quid che approssimavala alia natura della 
materia animate ; egli intui, in altro dire, I’esistenza del perispirito (che io cliiamo 
peripneuma nei miei libri pneumatologici) della dottrina spiritica; e la stessa 
intuizione ebbe Aristotiie, come rilevasi dall’esposizione poc’anzi fatta a suo 
riguardo. Anzi debbo aggiungere che non mancano occultisti, che invece di 
denominare perispirito, o corpo astrale, il legame fra Io spirito e il corpo, Io 
chiamano anima come Aristotiie e S. Tomaso; e O. O. Leibniz, nelle prime 
40 pagine delle Open Varie scelte e tradotte da Guido De Ruggiero (Bari, 
Laterza, 1912), trattando di proposito dcH’unioiie fra I’anima ed il corpo, espone 
una teoria non fondamentalmente diversa da quella di Aristotiie, di S. Tomaso,

<!) Not, con Aksakof, distini'iiiamo la p trsona lita  dalV ind ividualita ; e dici.tnio che la prrso
rt a l i tit, consistemlo nella condi/ionc incarnata dello spirito, doc nella persona tintana (non disincar- 
natm essa e certamente p e r i tu r a ; ma aggiuitgianto che V im tivu/u a tita , consislendo ncllo spirito 
dismeasnato, non c peritnra, ma sopravvivc a t corpo, e puo avere facolta e carattcre morale hen 
different) da quclli della sna personality che p e r i ; il che credianto non per fantastica idea/ione, ma 
a base di osservazioni sui fenomcni.
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degli spiritisti; infatti, ei fa sostanziale I’anima, estesa, legata al corpo, perclie 
non coinpletamente dissimile da qiiest’nltimo e dallo spirito, die £ in lei com- 
preso; e risponde alle difficolta che il Bayle noto in proposito nel suo dizio- 
nario, all’articolo Rorarius.

La dottrina se/rso-spiritualista di S. Tomaso occupa molte pagine dell’A- 
quinate. Ei ritenne estesa la facolta cogitativa, come anclie Averroe ed Egidio 
romano; il che non e disforme dalla teoria dello spirito o dell’anima estesa del 
Kardec e di moltissimi spiritualisti (non pero dell’Aksakof). Quanto essa sia 
ainmessibile lo dimostro il Pomponazzi, in queste parole della sua Apologia, 
libr. I, Cap. Ill: « Si igitur apud hos celeberrimos peripateticos, cogitativa virtus 
extensa est, quoniam omnes affirmant ipsam esse virtutem sensitivam ; ipsaque 
potest sequestrare substantiam a quantitate; quid igitur obstat, et ipsum intel
lectual, existentem materialem et extension, secundum quemdam altiorem graduui, 
quam sit cogitativa ipsa, infra tamen limites materiae, et universaliter cogno- 
scere et universaliter syllogizzare ? ». (Se dunque presso questi celeberrimi peri- 
puteiici Iti 17/7// (o facolta) pcnsunte e estesa, poiche tutti affermano che essa l  
facolta sensitiva, e la medesimu pub separare la sostanza dalla quantita, che 
cosa dunque si oppoite a che lo stesso intelletto esista materialmente ed estcso, 
ma in un certo grado pin alto che sia la stessa facolta pensante, pero 
fra  i limiti della materia, e conoscere gli universali e universulmente sillo- 
gizzare ?).

Nonditueno debbo qui ricordare ancora una volta che io parlai di dottrina 
scolastica, e non degli scolastici del medioevo, come pretende a torto il mio 
Aristarco (Luce e Ombra di Agosto), e che anche un trattato psicologico di 
oggi puo contenere della scolastica.

Mi par dunque avere ogni dritto di fare la seguente citazione dalla critica 
del prof. Caporali contro di me, sostituendo al mio il suo nome illustre: < Se 
al sig. Caporali fossero scappati, nelle scienze naturali, alcuni sbagli delle d i 
mension! di quelli che gli sono sfuggiti nelia storia della filosofia, possiamo 
aspettarcene delle graziose e delle bellissime •.

Ma ora io tengo a dichiarare al mio antagonista che della sua filosofia 
intendo fare, nei prossimi fascicoli di Luce e Ombra, una critica serena, og- 
gettiva (non un saggio critico sugli errori del Caporali, com’ei mi fa erronea- 
inente dichiarare, da una sua falsa iinpressione (pag. 374), dime i pregi e i 
difetti, lasciando da parte le odiose personality. Quanto finora egli ha scritto 
di me, e tutta una diatriha da idrofobo ; ed egli in essa ad altro non ha ini- 
rato che a colpire la mia persona, costriugendo me a dargli una risposta 
personale, benche giusta; e di ambedue si direbbe, ma meno a proposito ri- 
spetto a m e: Homo homini lupus, dellC1s7«nr/Vi di Plauto. Basta ora colie per
sonality ; che abbastanza e noto dove furoiio trascinati i filosofi Spaventa, lm- 
briani, Fiorentiuo nell’accapigliarsi col Prof. Francesco Acri, scagliandosi sulla 
sua persona dalla prima all’ultima pagina nel volume del Fiorentino La Filosofia 
contemporanea in Italia (Nap., Morano, 1876), ove perfino si leggono interi e 
lunghi capitoli scritti per dimostrare che I’Acri Filosofo « critica lo Spaventa 
senza intenderlo », e che « non intende l" Ne il Galluppi, ne il Kant; 2• Ne il 
Rosmini, ne il Kant, ne I’Hegcl; ne il Oioberti, ne lo Spinoza •!!! E’ vero che 
un sistema filosofico e un idolo di potente fascino al filosofo che I’ideo; ma 
al prof. Caporali non dovrebb’cssere discaro che si discuta serianiente ed og- 
gettivamcnle e spassionataniente la sua dottrina, a scopo di rinvenire, per quanto
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e possibile, e mettere in luce la verita. Ponendo dunque da banda cio cbe 
possa valere io, e cio die possa valer lui, il suo nome d’illustre filosofo e 
I’oscurita del mio nome, veniamo entrambi alia discussione tranquilla, oggettiva, 
utile, garbata, piacevole, come la si fa fra due gentiluomini, che possono reci- 
procamente amarsi e stimarsi, benche di opiuioni filosofiche contrarie; nia di 
cio nel prossimo numero di Luce e Ombra, perclie ora ho gia scritto abba- 
stanza; e se cominciassi qui il primo articolo critico sulla filosofia dell’Esimio 
prof. Caporali, dovrei servirmi del Continua; il che non mi piacerebbe, e non 
sarebbe, forse, cosa gradita da nessuno dei miei lettori e dallo stesso illustre 
mio contraddittore.

5. Maria C. V., sett. 1915.

Prof. V. Tum.molo.

Siamo spiacenti di non poter dedicare a questa rubrica -  d ’altronde inte- 
ressantissima -  che un determinate numero di pagine e cio per I’ economia 
morale della Rivista. Dobbiamo quindi procedere per ordine di data e riman- 
dare al prossimo fascicolo, un’arguta risposta del Prof. Caporali alle osser- 
vazioni del Sig. Bruers.

La D irezione.

II bene e il male.

Chi ha creato questo mondo ? £ il bene? e il male? e Dio? Dio, la bonta, 
I’ amore, la perfezione fa dei santi, degli uinili, dei giusti, degli uomini che si 
sacrificano. Ma il diavolo ha messo nel mondo la fame, la sofferenza, I’odio, 
I’ invidia, la cupidigia, la menzogna, il delitto, la guerra, e con cio ha svegliato 
I’attivita dell’uomo e provocato i suoi progress!-. Scienza, industria, organizza- 
zione sociaie, giustizia, arti, religioni, poesia, educazione, tuttc queste meravi- 
glie non sono, in certo senso, che i mezzi inventati dall’ uomo per combattere 
o dimenticare i mali che I’ assediano. Sopprimete il male, ed il bene ricade 
nel nulla.

Ora & precisamente contro questa legge di natura che protesta la ragione 
uinana. Essa vuol poter fare il bene col bene e col male, essa vuole che la 
liberta, il benessere, la virtu degli uni non siano la miseria, la schiavitu, la 
depravazione degli altri. Essa attribuisce a tutto cio che e, a tutto che in se ha 
qualche cosa di positivo e di vivente, una forma ideale, un valore, un diritto
all'esistenza e alio sviluppo....  Essa >orrebbe mantenere libere e arbitre del
proprio sviluppo tutte le forme dell’attivita.... Piu ancora, la ragione inedita fra 
tanti elementi che sembratio discordi, I’ introduzione di un accordo, di un’ ar- 
monia, di una solidaricta.

Boutroux.
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I LIBRl.

Extraits de Communications medianimiques

Questi Estratti die formano tre grossi volumi recano un apprezzabile con- 
tributo di docmneiiti alio studio della medianita scrivente. Nella maggior parte, 
iufatti, le cotiumicazioni furono otteuute dalle signore W. e R. per ntezzo della 
scrittura mediauica; in minor parte per mezzo tiptologico.

« Giova notare — si avverte nella Prefazione — cite la scrittura di cui si 
tratta e molto pin rapida della scrittura ordinaria e talmente nteccanica che le 
medium, niente affatto in trance, sono spesso obbligate di farsi scrivere parec- 
chie volte una stessa parola prima di poterla decifrare. Qucsta scrittura e stata 
otienuta, ora da una sola persona, ora — e con maggiore frequenza — con 
la sovrapposizione delle ntani di due persone cite stringevano alternativamente 
la matita >.

Le comunicazioui, riprodotte nella loro forma dialogata, trattano, si pud 
dire, tutte le questioni capitali dello spiritismo, da quella dei medium a quella 
della frode, (tali’ incarnazione alia materializzazione, telepatia, magnetismo, 
subcoscienza, ecc., sino alle piu alte question! religiose e filosofiche: evolu- 
zione dcll’aniitta, guide e spirit!, condizioni dell’esistenza spirituale, rapporti tra 
spirit! e incarnati, scienze occulte, teosofia.

Qualunqiie possa essere I’interpretazione piii plausibile dell’origine dei det- 
tali medianici, cioe, si vogliano essi attribuire a influenze di entita esterne o 
alia subcoscienza umttna, queste comunicazioni s’offrono in tutti i modi alia 
seria considerazione degli studiosi. Osserviamo, a tale proposito, che le entita 
cui si attrihuiscono le comunicazioni non s’atteggiano a rivelatrici di tutti i mi- 
steri deH’itniverso, anzi avviene spesso che interrogate su certe question! rispon- 
dano di non sapere niente; cio che pud dispiacere a chi con poca fatica at- 
tende o pretende dagli spiriti la completa rivelazione dei misteri di Dio, ina 
che potrebbe, invece, costituire un elemento di credihilita del I* i potesi spiritica 
per coloro che sulla natura e sugli attributi del mondo spirituale si siano for- 
mato un concetto piii profondo e complesso.

« lo non so niente — dice rispondendo a una domanda l’entita • Carlo » — e 
credo che qiianti affermano di saperlo non abbiano su di noi che la superio- 
rita della faccia tosta, con la quale si ottiene sempre I’ammirazione di coloro 
che non potendo verificare, sono molto propensi a credervi sulla parola ».

II buon sen so che traspare da qucsta risposta accompagna tutte le comu
nicazioni, attiraudo sulle opinioni espresse in merito alia nraggior parte dei pro- 
blenti spiritualistici, la simpatia e spesso il consentimento dei lettori meno in- 
dulgenti. Certo, le dottrine esposte, non escono nellc loro linee generiche dal
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sistema tradizionale del Kardec c sue derivazioni, nia il modo personale, l’ar- 
guta moderazione con la quale sono espresse, conferiscouo loro il sapore di 
cosa nuova e originate. A proposito delle considerazioni dello Hyslop sulla me- 
dianita della Piper, I’entita osserva:

« I due mondi [uniano e spiritico] sono eiiorniemente in rapporto I’uno 
coll’altro, nia e certo clie vi sono tuttavia delle cose ignorate da voi e delle 
quali non possianio parlarvi, poiclie cio non corrisponderebbe ad alcuno degli 
elementi conosciuti sulla terra. II mondo dell’al di la e piii simile al vostro di 
quanto I’autore non dica, ma basta un solo punto diverso perclie tutto divenga 
incomprensibile ».

Negli ultimi capitoli aei due volumi si trova raccolta una serie di docu- 
nienti intesi a documentare la provenienza spiritica delle coiiiunicazioni, ai 
quali sono stati aggiunti, per lo stesso scopo, resoconti di un’altra serie di espe- 
rienze delle quali riproduciaino la seguente a titolo di conclusione.

** *
< In principle dell’auno 1892 ricevetti mi giorno una lettera dalla Russia 

scritta in lingua russa coi caratteri slavi. Non sapendo neppure chi me la spe- 
diva mi recai alia Chiesa di via Daru per cliiederne la traduzione. Qui mi si 
apprese che a una certa signora B., rivoltasi alia Revue Spirite di Parigi per 
conoscere un medium non retribuito e di fiducia, era stato comunicato il niio 
indirizzo. Questa signora mi domandava una comunicazione per iscritto di uno 
dei suoi parenti m orti: Marito, Mad re, Padre o Figlie. Dal tenore della lettera 
potei giudicare che la Sig.ra B. era pochissimo al corrente dello spiritismo in 
genere e delle condizioni necessarie alia produzione dei fenomeni. Come niolte 
persone essa credeva che hasti desiderare una comunicazione pcrche i parenti
0 amici defunti trovino immediatamente la via che li conduca presso il medium 
scelto. Si ammette difficilmente che gli spirit! non abbiano, all’uscire dalla vita 
una piena conoscenza di tutto cio che esiste sulla terra e non possano entrare 
immediatamente in rapporto con incarnati che noil lianno mai conosciuto. lo 
so questo, e non mi ineravigliai, dunque, dopo qualche prova, di non ottenere 
alcun risultato ; e dopo parecchie sett.'mane risposi alia Sig.ra B. che con grande 
rinciescimento non avevo potuto ottenere niente e cominciavo a dubitare del 
successo. Essa mi scrisse di nuovo, supplicandomi di non scoraggiarmi e assi- 
curandonii che avrebbe pazientato quanto fosse necessario; avrebbe atteso, 
se occorreva, anche dei mesi, ma che questa comunicazione avrebbe avuto per 
essa grandissima importanza. Neli’autunno seguente mi recai presso nria delle 
mie sorelle, eccellente medium, e un giorno, trovandoci in seduta vedemmo uno 
spirito che ci disse di cssere la figlia della Sig.ra B. Essa ci apparve sotto le 
forme di una giovinetta di 15 o 16 anni bionda e graziosissiina, ma col segno 
distintivo di traccie di vaiuolo sulla parte inferiore del viso. Dopo qualche 
giorno ottenemmo per mezzo della scrittura, questa comunicazione:

« Signora, non ingannatevi. L'intercsse enorme che la Sig.ra Ii. dimostra 
per i fa tti spiritici, pin che al desidetio di mettersi in rapporto con noi, e do- 
vuto alia curio situ di sapere se realmente l’animu sopravvive dopo la mortc. Essa
1 stata molto materialista e non i  stata costretta a rijlettere se non dopo certi av- 
venimenti strani che si sono verificati presso di lei nello scorso niese di febbiaio 
e che erano dovuti alia presenza invisibile di mio padre che aver a parecchie cose 
da rimproverarle e sopratutto ii suo secondo matrimonio. in quanto a mia so
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rrlla ed a me, noi le perdoniamo di buon more le sue ingiustizie verso 
di noi ».

* Assai stupita di questa coniunicazione che mi rivelava cose da nie total- 
mente ignorate, dubitai di essere stata indotta in errore da qualche spirito mi- 
stificatore, come disgraziatamente avviene troppo spesso, e priina di far perve- 
nire alia Sig.ra B. delle pagine che ini sembravano offensive, volli sapere se 
tutto cio fosse vero.

A tale scopo scrissi alia Sig.ra B. quanto segue:
« Signora, ho veduto la vostra figlia Anna. Essa mi e apparsa sotto le 

Jonne di una giovanetfa di circa 15 anni, bionda e con tracce di vaiuolo sulla 
parte injcriore del i'iso. Ho ottennto, inoltre, da uno spirito che mi ha detto pure 
di essere vostra figlia an messaggio scritto, ma prima di continuare questa prova, 
vorrei sapere se non sono stata indotta in errore. E’ vero che lo spirito Anna 
non e stata che la vostra Jigliastra ? »

Dopo qualche giorno ricevetti questa risposta che ritengo come I'assoluta 
conferma del fenonieno:

« Signora, il ritratto che mi Jate di mia figlia A. e esatto — d’altra parte 
potrete giudicarne dalla fotografia che unisco a questa lettera. Voi non siete 
stata ingannata e poicht siete in coniunicazione con essa, vogliate chiederle a 
quale influenza misteriosu io debba attribuire i Jenomeni strani che sono avve
na ti presso di me nello scorso febbraio e ditele che le chiedo perdono, come pure 
a sua sorella, delle mie ingiustizie a loro riguardo ».

« Venivano con cio pienainente confermate la visione e la scrittura me- 
dianica ottenute >.

A. B.

S O M M A R I DI R IV 1ST E .
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I FENONENI NETAPSICHICI
E LA PSICOLOGIA INTROSPETTIVA.

Questo nostro articolo parte da una premessa fondamentale, cio£ 
die la realta dei fenomeni niedianid non sia piu posta in dubbio, a 
parte qualsiasi spiegazione o interpretazione che si voglia dare sulla 
loro natura. Noi sappiamo tuttavia die vi sono ancora degli scenziati 
e dei celebri studiosi, che persistono a iiegare la possibility di tali 
fenomeni, ascrivendo ogni manifestazione niisteriosa, che sorpassa i 
limiti delle attuali cognizioni scientil'iche, al semplice effetto della 
frode o della simulazione, se trattasi di fenomeni metapsichici provo- 
cati da esperienze, oppure al giuoco di mera casualty o probabile 
accidentality, quando si parla di fatti telepatici, di premonizioni o di 
visioni, ammesso che non siano I’esclusivo portato di semplici Illu
sion i o aberrazioni della mente umana allucinata. *

Ma noi riteniamo, che la psicologia non abbia anclie detto I’ultima 
parola, nel suo esame introspettivo delle nostre facolty, e non t  im
probable, che ulteriori sue indagini o scoperte vengano a lumeggiare 
meglio I’origine e I’essenza dei fenomeni psichici, volgarmente detti 
spiritici.

E perci6, da parte nostra, riteniamo che non si debba poi avere 
tanta paura o vergogna a confessarsi studiosi di Spirilismo, sempre- 
ch6, come si afferma nello Statuto della nostra Society di Stud! Psi
chici e di altre ancora.il detto termine non abbia « carattere di affer- 
« mazione aprioristica, ma di classificazione e di valore convenzionale 
« per lo studio di tali fenomeni ancora mal noti ».

Forse gran parte di questi fatti pretesi spiritici nella fulura disa- 
mina, allorchg si avranno maggiori elementi di ricerca e di valuta- 
zione, cadranno nel puro dominio di quelle forze o di quei fluidi mal 
definiti, come scriveva il compianto A. De Rochas, che soltanto ora 
s’incominciano a studiare con criteri di positivismo; ma sono appunto 
questi fatti che ci porteranno ad ammettere, secondo le parole dello 
stesso De Rochas:
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che le facolta attive e passive dell’uomo possono entrare in azione all’infuori 
del sno corpo niateriale e visibile, dando origine a cio che noi chiamiamo 
l’esteriorizzazione della sensibilita, l’esteriorizzazione della motricita, I'esterio- 
rizzazione della forza e I'esteriorizzazione del pensiero (1).

Pero non e da escludere, ed anzi secondo noi e molto probabile, die 
questo campo di ricerche ci conduca davanti ad altri fenomeni piii 
misteriosi ancora, per i quali niuna spiegazione risultera piu plausi- 
bile di quella — riporto senipre le parole del De Rochas — la quale 
afferma che:

intorno a noi esistono degli esseri intelligenti e invisihili, che possono qualche 
volta intervenire nella nostra vita (2).

** *
Nelle nostre considerazioni e riflessioni sulla natura dei fenomeni 

metapsichici, molti di noi si soffermano volentieri a rilevarne il lato mi- 
sterioso e contraddittorio colle inerenti simulazioni e inevitabili delu
sions. Ma non sono capaci di avvertire, che4utto cio e un riflesso della 
natura delle cose e piu che altro dell’indole uniana! Pensiamo al 
mondo che ci circonda colle sue debolezze, le sue reticenze e le sue 
passioni invadenti emenzognere; e potremo spiegarci il lato debole e 
volgare, che spesso presentano questi fenomeni, dovendo pure rico- 
noscere che una volgarita intellettuale predomina nella maggioranza 
delle anime umane, che la morte non pud aver completamente cam- 
biate nella loro sostanza.

Noi dappertutto sianio circondati dal mistero, e quando ci sfor- 
ziamo a voler trovare la ragione assoluta dei fenomeni creativi, su 
tutta quanta la scala della vita e del cosmo, dobbiamo riconoscere 
la nostra meschina impotenza a concepirne una reale e definitiva spie
gazione, onde I’essenza del bel verso dantesco:

Perrhe a risponder la materia e sorda.

Forse il metodo positivo, fino ad ieri, aveva trascurato troppo il 
mondo introspettivo, per circoscriversi alio studio della rappresen- 
tazione fenomenica dell’Universo, tanto che si era creata una psico- 
logia sperimentale, diremtno quasi oggettiva e limitata solamente ad 
osservare cio che cadeva nel dominio dei nostri sensi normali, come 
se in essi e nelle loro intpressioni soltanto fosse insita I’esclusiva 
misura e comprensione dell’Universo. E si credeva che niente esistesse 
al difuori del controllo dei nostri sensi nel vasto mondo dell’infinito. 1

(1) A i.iu r t  D i. Ro c iu n , Lcs Frontieres dc la Science. Paris 1Q04.
(2) Idrm, ibidem.
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Ma da quando la fisica niodcrna ci ha fatto intravedere la pos- 
sibile esislenza di forze finora ignote e di elementi invisibili e a noi 
sconosciuti, perche non cadono sotto il controllo ordinario dei nostri 
sensi, per se stessi Iimitati nelle loro facolta di percezione, allora 
ne fc venuta, come corollario, anche la possibility di un mondo invi- 
sibile, il qnale sostanzialmente non e che la continuazione del mondo 
a noi visibile.

Gli esperimenti tendenti al riconoscimento di una teoria dei fluidi, 
tentati nel secolo scorso dal De Reiclienbach, dal Baraduc, dal Luys, dal- 
I’Jodko Narkiewicz ed altri molti, e che avevano il loro addentellato 
nelle intuitive fantasie scientifiche del Paracelso, del Van-Helinont, del 
Maxwell, del Fludd, del A^esmer e di tanti altri, ci hanno portato — 
per logica consegucnza — alle esperienze recenti del De Rochas e a 
quelle dell’Ochorowicz, che indubbiamente rivestono tutto il carattere 
dell’accertamento positivo e scientifico per affermare la verity dei 
fenomeni della esteriorizzazione e della suggestione, in certe con- 
dizioni d'anormalita della psiche umana.

Eppure i principii su cui si fondano questc scoperte furono con- 
siderati, nelle epoche trascorse, semplici fantasie dal mondo della 
scienza accademica ed eccitarono il ridicolo in quasi tutti gli scenziati 
di quei tempi, allorch6 i preenrsori di tali scoperte volevano richia- 
mare la loro attenzione su fenomeni, che oggi rientrano nel campo 
dell’osservazione sperimentale, in forza dei progressi stessi e delle 
nuove costatazioni della Psicologia moderna.

*
*  *

I nostri tempi hanno compreso l’importanza che riveste il pro- 
blema della personality umana, nei rapporti fra il cosmo e il principio 
dell’essere animato. La personality umana per noi, sulla terra, £ il ter- 
mine di confronto fra questi due poli nell’opera della creazione; ma 
bisogna riconoscere che non ancora possediamo una teoria completa 
e finita della medesima, in merito alia sua essenza.

Fino ad oggi il piu grande sforzo compiuto in questo senso 
rappresentato dall’opera magistrale (ma in qualche parte non com- 
piuta nella veste definitiva che voleva darle l’autore), del compianto 
Frederic W. H. Myers: Human Personality and its Survival o f Bodily 
Death, il celebre lavoro in cui viene affacciata la geniale teoria della 
coscienza o dell’io subliminale.

Quest’opera £ la sintesi di un vastissimo materiale di esperienze 
e di ricerche e di una paziente raccolta di fatti strani e misteriosi, 
che si presentano nel corso della vita umana, e alia quale hanno
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collaborate ingegni predari e scenziati di fama mondiale, quali 
W. F. Barrett, prof. Sidgwick, O. Lodge, prof. dott. Hyslop, ecc.,come 
ce lo attestano il Journal e i Proceedings o f the Society for Psy
chical Research, (dove lo stesso Myers pubblicb le sue originali mo- 
nografie sull’/'o e la coscienza subliminale), non che della celebre 
inchiesta sui fenonieni telepatici fra i viventi, stampata nei due pode- 
rosi volumi dei professori Gurney, Myers e Podmore: Phantasms of 
the Living. Essa ha il pregio di aver portato, per la prima volta, il 
problema della sopravvivenza utnana nella sua vera luce e colla piu 
grande larghezza di vedute, escludendovi quella unilateralita e uni
formity di criteri, con cui lo aveva affacciato, nel suo Spiritismo, la 
scuola di Allan Kardec (prof. L. Rivail) e specialmente i suoi continua- 
tori, che si ispirarono alle stesse dottrine. Tuttavia ad essi spetta 1'alto 
nierito di aver richiamato I’attenzione deHTJnianita su questo grande 
problema, e noi dobbiamo considerarli come dei veri e propri pre
cursor! e pionieri.

Infatti per lo Spiritismo successe quello che accadde per il Socia- 
lismo, cioe che sorto in veste utopistica e sentimentale nelle dot- 
trine dei suoi precursor! ed apostoli, e poi venuto nella sua evo- 
luzione fatalmente ad affermarsi come scienza positiva; ed oggi, 
merc£ gli studi e I’esperienze del Crookes, del Wallace, del Myers, 
del De Rochas, del Richet, del Lombroso e di tant’altri scenziati di 
diverse nazioni, anche alia metapsichica ealle sue esperienze si deve 
riconoscere il carattere di dottrina scientifica e positiva.

A quelli scenziati, sia pure illustri per celebrita e sapere, che si 
rifiutano di occuparsi dei fatti psiehici, negando loro ogni interesse 
scientifico e qualsiasi importanza nel progresso umano, noi rispon- 
diamo che essi ragionano con lo stesso criterio, con cui ragionava 
circa venti secoli or sono il celebre geografo Strabone, a proposito 
della possibility che ci fossero sul nostro globo nuove terre inesplorate.

II contemporaneo di Augusto affermava:

In qtiesta zona temperata (alludendo alia latitudine dell’America) che e nella 
zona boreale oltre la terra che abitiamo, vi potrebbe essere un’altra terra, prin- 
cipalinente vicino al circolo che passa per Tine ed il Mare Atlantico; ma co- 
deste ricerche nulla hanno a die fare con la geografia positiva; e se pur queste 
altre isole vi sono, non potrebbero nutrire popoli della nostra origine, e si 
avrebbero da riguardare come un altro mondo.

Proprio cosi e come ragionano alcuni moderni scenziati, nostri 
contemporanei, che si accaniscono non solo a contendere ogni carat
tere di positivity e qualsiasi importanza pratica alle esperienze psi-
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chiche, ma a sostenere die esse non possono enlrare nel raggio della 
vefa scienza e che non hanno niente di serio e di utile per l’Umanita.

Tuttavia noi, senza voler pretendere per questo dai nostri avver- 
sari I’abnegazione, forse unica, del celebre astronomo inglese Cliallis, 
che ammise i fatti medianici senza vederli, con quella sua celebre di- 
chiarazione:

Le testimonialize sono cosi numerose e perfette che bisogna animettere 
le manifestazioni tali e qtiali le raccontano, o rinunciare alia possibilita di ac- 
certare un fatto qiialunqiie con la testimonianza umana.

Vorremmo pero orinai tolto dalla mentc di tanti nostri scenziati 
quel I o spirito di prevenzione e di ostilita, in questo campo di ricerche, 
che ne 11a maggioranza di essi persiste.

E qui, senza citare nomi di celebri sapienti spiritisti o psichisti 
(perchfc in questo caso troppo sospetti), pure noi ci perniettiamo di 
far rilevare che tutto un ordine di osservazioni, di ricerche e di sco- 
perte, astrattamente scientifiche e relative a quest’ultimi tempi, e che 
sono il frutto di amniirabili studi, lavori, indagini e poderose fa- 
tiche di scenziati, ai cui nomi oggimai I’umanita s'inchina ricono- 
scente, quali Lord Kelvin, Y. Thomson, Maxwell, Ramsay, Balfour 
Stewart, Tait, Arrhenius, Schiapparelli e tutta un’altra pleiade di illu- 
stri personality hanno fatto intravedere, nelle loro concezioni e nella 
elaborazione delle loro teorie, conseguite al lume di ricerche e di 
esperienze accademiche, la possibilita di potere arrivare, senza il 
concorso dei fcnomeni psichici e medianici, alia dimostrazione:

di un mondo per noi invisibile, proprio come affermano i modcrni spiritualisti, 
con esseri viventi ed intelligent!', i quali in via eccezionale possono produrre 
modificazioni nell’Uiiiverso accessibile ai nostri sensi.

E per ci6 che riguarda la psicologia, ossia alio studio delle 
facolty introspettive della psiche umana, noi possiamo asscrire, che 
sorpassando le teorie del Wundt, del Match, dell’Otswald. ecc., e 
confortati dai nuovi orizzonti speculativi che ci sono stati aperti dalle 
elucubrazioni del James, del Bergson e di tutta la schiera degli 
altri neo-idealisti, non ci pcritianio di pervenire alia condusione cui 
arrivava — anni addietro — in un sno magistrale articolo I’illustre 
Prof. Chiappelli, e cio& che :
I’ unita stessa della nostra coscieuza risoluta dall’ analisi psicologica nei suoi 
elementi, s’e chiarita incomprensibile nella sua sintesi profonda.

Parole d’oro, profonde nel loro acume filosofico, e che ci confortano 
nella nostra convinzione, quando sosteniamo che il pcnsiero utnano,
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aiutato dal lavoro della scienza, in tutte le sue varie manifestazioni, 
deve ritornare alia sua sintesi complessa, tanto che ben a ragione 
lo stesso Chiappelli in quel su'o citato articolo affermava:

Quanto piu la ricerca scientifica percorre in lungo e largo e scruta il 
campo dell’esperienza, tanto piu il sentimento puo liberamente spiegare le pro- 
prie ali oltre i limiti di quella. E non per via di quel contatto esterno del 
conosciuto e dell’inconoscibile, raffigurato nella nota immagine della sfera ado- 
perata dallo Spencer, bensi per una veduta delle cose che l’esplicazione teoretica 
ci offre diversa da quella che le facolta direttive della vita richiedono, e non 
meno legittima questa ne nieno necessaria. La scienza e la religione, che delle 
attivita pratiche e I’espressione piu ideale, sono i due aspetti complementari 
della vita spirituale dell’umanita. Ma quella si fonda e si circoscrive nella espe- 
rienza; questa edifica una realta che e oltre I'esperienza. E la pud edificare, 
perche nell’eta moderna essa non pub piu dipendere da una determinata con- 
cezione del mondo (la religione non e piu teologia); bensi sa di avere le sue 
radici nella vita interiore dell’uomo e nci suoi piu profondi bisogtii. Nel mondo 
del sentimento e nelle esigenze piu vive e profonde della vita I’uomo si sente 
come indipendente dal mondo delle cose e dalla loro variabile esplicazione 
scientifica.

Solo quando la scienza sara venuta in quest’ordine d’idee, si 
comprendera tutta la forza di carattere e di sacrificio impostasi da 
quegli scenziati spiritualisti, i quali, sacrificando la loro grande au
reola di popolarita e la fama indiscussa, che I1 autorita del nome 
procurava loro nel mondo scientifico, si decisero — in seguito aile pro- 
prie osservazioni ed esperienze — ad affermare la realta deifenomeni 
psichici e ne proclaniarono il lato misterioso, preludente alia possi
bility di un mondo spirituale popolato di forze e di esseri coscienti! 
Gli e iufatti che uomini, quali un Wallace, un Crookes, un Lodge, un 
Flammarion, uno Zoellner, un Lombroso, per non dir d’altri, conosce- 
vano a quale onda di ridicolo a quale menomazione della propria 
celebrita si esponevano col riconoscere la genuinita dei fenomeni me- 
tapsichici e medianici -- a parte le possibili niistificazioni. Tuttavia 
essi non esitarono un sol momento, perche dalle proprie esperienze 
traevano le loro nuove convinzioni d’ideft e di fatti I

Ma, forse, la loro riabilitazione — nel campo della scienza e della 
osservazione sperinientale— e maggiorniente prossima di quello che 
non si creda o s’immagini, almeno da certi segni premonitori.

Le idee purtroppo procedono a rilento in tutti i campi della atti
vita umana, e le grandi verita, che sconvolgono i sistemi scientifici 
e filosolici, creati dalla fallacia del pensiero deH’uomo nelle sue sva- 
riate elucubrazioni, come quelle che ne rinnovano i principi di etica 
e di morale, nei vari sistemi sociali, non possono essere facilmente
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accetti alia maggioranza degli uomini, e specialmente a coloro die 
vi fondano la loro fania, o die lianno interesse a conservarli per egoismo 
o amor proprio.

Vi fc una scienza ufficiale, che vive di misoneismo, come i popoli 
e i sacerdozi delle religioni, una scienza satura di prevenzioni e di 
pregiudizi, ombrosa di qualsiasi novita come la burocrazia statale. 
Ed e questo misoneismo, die ostacola il cainmino del progresso 
scientifico e per conseguenza dell’elevazione umana e della sua mo
rale nei rapporti sociali, e che ha fatto ritardare la conquista di tante 
scoperte e verita.

Ma noi, pur riconoscendo che una sintesi conclusiva, alio stato 
attuale delle cose sarebbe ancor prematura nel campo della meta- 
psichica — mentre piii che mai sentiamo la ragione e il bisogno di 
approfondire lo studio dei fatti medianici per spogliarli da tutte le 
deviazioni, le simulazioni e le volgarita, che sono la conseguenza 
inevitabile deH’odierna natura umana e il riflesso della mentalita sug- 
gestiva dei loro agenti — abbiamo giusto motivo di credere che 
dalla loro investigazione scaturira la ragione del sentimento re- 
ligioso neH’uomo, sentimento che trascende i limiti della nostra espe- 
rienza normale e che ha le sue sorgenti e le sue radici in quel vasto 
niondo interiore del nostro spirito, sempre vivente in queH'Universo 
invisibile, appena ora intuito d a 11 a nostra scienza, ma che t  verita 
incontrastabile.

Cosi, se la metapsichica da una parte confermera le ardite vedute 
della psicologia introspettiva, nei vasti domini del nostro io e sulla 
sua immortalita, la sintesi scientifica dell’avvenire dalI’altra ci portera 
alia proclamazione della realty di un mondo spirituale che ci da ra
gione dei tormenti e dei destini riserbati aH’uomo su questa terra; e 
proprio come diceva il Grande Ispirato nel Libro della Sapienza, in 
quelle ammirabili sue parole, che in quest’ora di ambascie, di rovine 
e di lutti spaventevoli formano per noi la suprema consolazione, il 
nostro ineffabile conforto : Et si coram hominibus tormenta passi sunt, 
spes illorum immortalitatc plena est! (1)

Orbetello il 14 settembre 1915.

Pietro Raveggi. 1

(1) Liber Sapicntiae, III pp. 4.
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OTTINISNO RAZIONALE ALLA KISCOSSA.

Amlialur et altera pars.

I L  P H f T O f t h .

Le sanzioni die si applicant) da 11 a Legge Suprema sono le ntede- 
sime per gl’individui e pei popoli. perche la Legge e una ed invaria- 
hile nel tempo e nell’eternita, pei singoli e per le collettivita, che sono 
fatte dai singoli, come i corpi risultano da consociazione degli atomi 
e delle molecole. Come e vero per l’individuo, che per quod quispeccat, 
per hoc et punietur, cosi £ pei popoli. .L’Italia romana, arricchitasi colle 
prede e le spoglie di tanti popoli conqnistati, pago per secoli colle 
depredazioni barbariche e la susseguente miseria e schiavitu il suo 
mal operato: e cioe pag6 il vasto ladroneccio, esercitato per ingor- 
digia di ricchezza, appunto col depauperamento subito da barbari pre- 
doni. Per quod quis peccat... Sanzione punitiva della Legge, che sembra 
a noi eiechi funzioni automaticamente, perche, non vedendolo, igno- 
riamo il dinamismo occulto superiore di una Sopraintelligenza impe- 
rante nel cosmo psicologico ed etico — imperante ed operante per 
vie occulte, ma con effetti palesi. Roma, la citta eterna, e insegnamento 
eterno: schiacciata dal peso del suo imperialismo, mole ruit sud; fu 
la grande preda di grandi predoni! — Appresso.

E argomento di scandalo pei pusilli di mente I'iniquita spesso 
trionfante nel mondo — e o s’impreca contro Dio, o lo si nega, o rin- 
nega. Ma Dio fa servire il male stesso presente, o attuale ad un mag- 
gior bene futuro — e come castiga a correziorte — che qui non corrigit, 
odit, scriveva I’umanista A. Mureto — colle conseguenze inevitabili 
dolorose il male nel malvagio stesso. cosi alle volte si serve dei mal- 
vagi a punire i malvagi fra loro. E la sofferenza inflitta e il necessario 
destatoio della coscienza assonnata. o atonica. Mirabile congegno 
divino pel progresso uniano questo mutuo insegnamento punitivo ed 
educativo insieme!

Quindi e cosi che la Provvidenza «fece sanabili le nazioni» ma- 
late coll'applicare anche ad esse i medesinti rintedi eroici — a rrali 
estrenti rimed! estremi. secondo il vecchio aforismo medico — che ap- 
p'.ica agli individui. I malvagi castigano e correggono altri malvagi:
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castigabo inimicos rneos cum inimicis meis. Sembra una sterile lotta, ed 
£ invece esecuzione di giustizia. II bagno di sangne e infusione di vita 
morale. La morte fisica fc rinascita dello spirito sepolto nella carne: 
tutto sta che non si perda la fede nella immortalita del Bene e nella 
sua vittoria sul A'lale. II Male passa, e il Bene resta: il Male £ caduco, 
come il corpo: il Bene eterno, come lo spirito. — Percib il materia- 
lismo 6 il letargo dello spirito, la sua morte apparente. Putrescat, ut 
resurgat!

** *

Questo turbine gigantesco che ci avvince e travolge nelle sue 
spire — questa

e
Bufera infernal che inai non resta,

Mena gli spirti nella sua rapina

la spaventevole guerra delle genti, la quale, si direbbe, realizzi la vi- 
sione apocalittica dell’ispirato di Paimo evangelista, questa tempesta 
orrenda di odi e di stragi senza fine e senza posa non dovrebbe ab- 
battere la fede del credente, ni: infondergli il dubbio demoralizzante 
intorno alia Provvidenzialitd delle Leggi Supreme, che stanno al gover- 
nale dell’Universo, vigili ed onniveggenti sempre.

Tutto per il meglio anche nel peggiore dei mondi possibili — dira 
il credente, che la ragione assorella alia fede. Post nubila, Phoebus!

C’e un segreto trascendentale dei fatti naturali, ed anche dei fatti 
storici, cio& umani. La Gubernatio Dei di Salviano non fc una favola 
teologica, o un mito mistico per chi scandagli il fondo tenebroso di 
questo oceano delle anime.

L’uomo si agita, e Dio lo guida — il che non impedisce alVuomo 
di agitarsi. La gran nave dell’umanitit va al suo porto, guidata da un 
pilota invisibile e sopraintelligente, come e lungoveggente nell'avve- 
nire dell’avvenire — e gli uomini sulla nave sono liberi di muoversi 
dentro la nave, di abbracciarsi, come di mordersi, di sedere fraterna- 
mente al medesimo desco, come di contenders! le vivande — cioe al 
pari e peggio dei bruti: pro victu et coitu animalia pugnant. Ma la 
nave, pur fra le sirti e gli scogli, gli uragani e le caltnerie, non nau- 
fraga mai, ma va, e va, sempre avanti, sempre avanti! Dove ? Al porto. 
Quale? Nella terra incognita dell’Eldorado sociale, ossia nella terra 
di Promissione morale per una umanita ancor nascitura migliore — e 
cio£ non tanto maggiore per scienza, quanto per sapienza, che 6 la 
scienza delle scienze. Bisogna pert) che essa consideri la terra non
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come meta, ma come via — la vita carnale missione di quella 
spirituale, ulteriore e superiore — che non creda possibile la fine di 
molti mali senza la distruzione interna del male, e creda che progresso 
scientifico, tecnico, artistico, estetico e un gran nulla senza il progresso 
etico — che non sogni di scoprire il favoleggiato paradiso terrestre 
in hoc lacrymarum voile, ma pensi a scoprire denlro se il Dio che ha 
in sd, lo spipto — che non voglia edificare dritti senza il fondamento 
basaltico del dovere — che non s’illuda di ottenere il regno di Dio, 
se non lo possegga gia prima nel suo cuore — e si persuada che 
liberta, fraternita, eguaglianza son nomi vani senza il sentiniento e la 
pratica della giustizia — che non vagheggi I’emancipazione civile senza 
una educazione integrale, la quale abbracci mente e cuore — e infine 
rammenti il monito severo dello stoico rontano, L. A. Seneca: Quam 
spreta res homo est, nisi super humona se erexerit!

Se 1‘umanita non si rispirUuolizzasse per iscienza e coscienza 
prima, farebbe illacrimato naufragio anche in porto.

Ma se il progresso 6 legge divina, e per conseguenza anche 
umana: I’abuso, o il misuso della ineducata liberta potra ritardarlo, 
attraversarlo, incepparlo, non arrestarlo — se non solo apparente- 
mente. Questo pur si muovera silenzioso e lento, come il ghiacciaio 
dell’alpe, o restera invisibile, come il fiume soiterraneo, o la corrente 
subacquea. La forza di propulsione della scaturigine divina e invin- 
cibile, irresistibile... — Fata viam invenient: i fati divini nei fatti umani. 
Benediciamo dunque i patimenti, che sono insegnamenti: patemota 
motemota, bandirono gia i sofi dell'Ellade antica. Come le tempeste 
purificano I’atmosl'era, cosi le grandi tormente sociali disintettano 
I’ambiente morale, viziato dai miasmi pestilenziali dei vizi fermentanti 
nei popoli guasti.

La guerra se stermina gli uomini, stermina anche i loro vizi — 
mentre disfrena le basse passioni, risveglia pure quelle nobili — im- 
pone all'egoismo I’esercizio della reciprocanza di affetti, e cioe lo 
piega all'altruismo coatto, che potra divenire cosi volontario col tempo. 
Pensiamo che I'unianita non e uscita ancora interamente dall’anima- 
lita — o al piu £ una neo-nata. Come il bambino, ignora la sua igno- 
ranza — seambia vero e falso — tamo che nelia sua semincoscienza 
le colpe sono piuttosto degli errori... Perd sub virga Mogistri imna- 
rera un po’ alia volta pel suo meglio il libro dei Doveri e quelio dei 
premi e delie pene: ed ecco 1'arra del Progresso vero. 15

15 wuembre 1915.

V. Cavalli.
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LENEKGIft PENSIEKO.

(C o n t i n u a l v .  fascic. precedrnte, pug. 385).

Noi diciamo comuneinente cosi nel linguaggio letterario come in 
quello scientifico, che I’uomo i* frutto dell'ambiente. Questa frase ha dei 
significati molteplici. Si presta a molte letture, nia essa andrehbe 
soggetta ad una vera dispersione e nebulosita mistica, senza contorni 
e senza fisionomia, se non tentiamo di spogliarla della evanescente 
atmosfera di che la contorna il pensiero coniune, per fissarla nell’am- 
bito ferreo del suo vafore assoluto. L’uomo i  frutto dell’ambiente pre- 
cisamente perche egli 6 nato e fu prodotto daH’immane giuoco delle 
energie planetarie che agiscono, agirono ed agiranno senipre intorno 
a lui e su di lui. Un cristallo si forma in un’acqua madre, e non sara 
necessariamente altra cosa che la resultante del sale in quell’acqua 
disciolto. Furono la luce od il suono, energie planetarie e terrestri, che 
eccitando le prime cellule vitali, crearono il primo pigmento. il primo 
bastoncello cristallino, il primo cono retinico; crearono il primo canale 
cocleare, la prima vescicula gangliare acustica. Ecco dunque in qual 
modo I’ambiente crea la funzione, questa crea l’organo, I’organo crea 
I’uomo. Ma non basta, perche non si capisce per quale arbitraria 
eccezione la natura, da cui tutto proviene ed in cui ti#tto e, avrebbe 
permesso a questa ancor ridicola creatura che i  1’uomo. di creare 
proprio lui il pensiero; il quale viceversa dopo che caddero sotto il 
nostro raggio visuale i falli telepatici chiaroveggenti e premonitori, 
ci accusa senz’altro la sua origine e la sua natura, dice, a chi sappia 
capire e vedere, che sc esso diversifica dalla luce perchfc ha propriety 
ben differenti, le & del tutto simile in una cosa almeno nella sua uni
versality di luogo e di tempo, nella sua esistenza spaziale oltre i con- 
fini del cervello, oltre i confini del mondo, oltre i confini del sistema. 
E desso che produsse il cervello, cosi come la stimolazione luminosa 
produsse I’occhio. In questo senso positivo l’uomo e frutto del- 
1’ambiente.

Ma noi non vediamo il punto di partenza dell'energia pensiero, 
direte, come vediamo nel Sole I’origine della luce. Sta bene. Voi pero 
vedrete questo punto che si perde nell’infinito quando avremo misu- 
rata la velocity assoluta e reale del pensiero, ed avremo constatato
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ancor meglio che abbiamo a che fare con una forza cosmica e quindi 
indistrultibiie e localizzata dovunque, come del resto ne possediarro 
gia qualche riprova dalle precedent! dmostrazioni. .\\a poi, dove 
volete vedere questo punto di partenza se esso e centrale e perife- 
rico, giace in voi e fuori di voi, vi lega alia periferia del vostro orga- 
nismo, vi lega alle innumeri cellule ideative del vostro cervelln, cosi 
come vi lega al vostro simile, vicino o lontano, vivente o scomparso, 
cosi come vi lega alia pianta, all’animale, alia pietra, alia cosa, al 
Sole ed alle umanita planetarie; alle umanita scomparse ed a quelle 
che ancora debbono nascere ? Sembra un sogno apocalittico, sembra 
un arcano mostruoso, ed i  viceversa il piu semplice ed il piii ele- 
mentare dei fatti di natura.

Convincetevene facendo questo ragionamento. Le cose, cioi la 
natura tutta, in tanto possono esistere, per quanto sono generatrici 
di energia in se stesse, per se stesse ed oltre se stesse. Questa 
energia, a seconda degli oggetti della natura considerati. prende 
diversi nomi, ora la chiameremo affinita, ora coesione, ora gravita- 
zione, ora vitalismo, ora ripulsione, ora simpatia e via dicendo. Ma 
queste energie non giacciono in situ eternamente. esse tendono ad 
espandersi, per la buona ragione che per mantenersi debbono rea- 
gire costantemente ad una qualche cosa entro la quale tenderebbero 
a disperdersi.

Questo conflitto genera due fatti: la loro permanenza piu o meno 
lunga, cioi la coesione, il peso, la vita; e genera un dinamismo o 
ripercussione continua con 1’ambiente, cioi I’affinita chintica, il calore, 
la riproduzioYe della vita. Sicclie quella specie di prodinamis che 
presiede all’esistenza delie cose ed alle loro reazioni, cosi dentro se 
coine fuori si stesse, si risolve in un rapporto o legante del le cose 
tutte entro i confini della natura, sono cioi la natura stessa. Ma questo 
legante che tende sempre a maggiormente interpenetrarsi, e noi ve- 
dernmo negli studi precedenti che esiste nella natura un vero processo 
di concentrazione picnotica, deve risolversi e rivelarsi in una qualche 
cosa, se esso esiste, non pu6 non lasciare tracce di si, — ed orbene 
il legame che tutto avvince, non sotto un aspetto ideologico, nieta- 
fisico, poetico, mistico, ma reale, tangibile, concreto, i  precisantente 
I’energia pensiero. Le prove della sua realta le vedremo nella nota 
finale a proposito dei fenomeni di esteriorizzazione e deU'ectoplasina. 
Questa energia in conclusione non i  altro che una sintesi a grado a 
grado suprenia, runione universale chz avvince tutto ed ogni cosa, nua 
che a scconda della cosa in cui si manifesta, prende nomi differenti, 
si specializza in forme diverse di attivita e di scienza, pur risultando
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in ultimo 1’eguaglianza di s£ stessa. La mia penna con la quale 
scrivo, costituisce in questo preciso momento un centro di energia 
che vale a mantenerla nei suoi limiti di forma, ma che tende ad 
ogni miliardesimo di secondo a disperdersi. La resultante e una 
cifra di rapporto o di dinamismo, che dovra ben accumularsi in 
qualche punto o ripercuotersi in qualche punto, che dovra ben addi- 
zionarsi con altri dinamismi, che dovra ben risolversi in qualche altra 
cosa per le necessita supreme della vita e per I’equilibrio del pia- 
neta: questa resultante, questo rapporto, questo dinamismo, questo 
cumulo o addizione, questa risoluzione, questa sintesi o lettura ultima 
di un processo tanto complicato eppure cosi semplice k il pensiero. 
Se la mia penna non avesse giammai dinamicamente vibrato, il mio 
cervello non avrebbe giammai pensato! Ecco qui una nuova spiega- 
zione positiva per definire in che modo I'uomo e frutto dell’ambiente. 
Che se il nostro pensiero e questo e non altro, che se i voluti sim- 
boli mentali sono quest! e non altri, che se i fenomeni si risolvono 
nella coscienza in questo modo e non altro, cio dipende appunto sia 
dalla speciale e terrestre attivita delle cose che ci circondano, sia 
dal grado di capacita organica cui noi siamo in questo momento per- 
venuti, per ricevere il pensiero nato ovunque e produrlo, ciofe mani- 
festarlo in noi. Quindi si desume che il cervello umano 6 ancora defi- 
ciente, lungi dall’aver raggiunta tutta la necessaria ampiezza di regi- 
strazione e di ripercussione che la pressione enorme del dinamismo 
delle cose e degli esseri esercita su di lui; quindi avverte solo alcuni 
fenomeni e questi con aspetto ancora frammentario, quindi la coscienza 
non rappresenta ancora il rapporto, legame, valutazione precisa ed 
assoiuta delle cose, e percio il mondo, che per l’insetto e una imma- 
gine sfocata, per il cane un sogno, per I’uomo risulta una illusione.

Posti questi argomenti voi mi farete quindi il piacere di compren- 
dere che la vostra obbiezione dove nasce il pensiero e chi lo generi, 
visto che non e piii il cervello, cade del tutto, poichfc esso giace di 
la dalle orbite di Vega, di Betelgensa o di Orione, mentre simulta- 
neamente si sviluppa e si manifesta dal libro che toccate, dalla donna 
che amate, dalle connessure piu interne e profonde del vostro essere 
stesso. Sarebbe il caso di domandarsi a solo titolo di paragone lette- 
rario dove nasce il suono; mentre voi sapete che esso attinge le al- 
tezze dell’atmosfera, laddove si produce nel tempo stesso nel vostro 
interno, coi battiti del vostro cuore: il suono sta dovunque.

Ed a proposito di suono apro una parentisi e ricordo una frase 
cara al nostro grande maestro Ardigo, laddove egli dice che il pen
siero sta al cervello come il suono alia campana. II sommo filosofo
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italiano per negare una realta assoluta al pensiero, me lo fa nascere 
nel tempo stesso che me lo fa morire, senza speranza di resurrezione; 
e come la campana produce suono che si disperde nel niente, cosi 
il cervello produce pensiero che si disperde nel nulla! Benissimo; 
ma cio fa a pugni con i dati matematici, con i dati fisici, fa a pugni 
con i metapsichici. £ agevole dimostrarlo. Con i dati matematici perche 
il pensiero e una velocita, e una energia che non si sviluppa nell’or- 
bita cerebrale, ma & una trajettoria inscritta sull’arco immenso della 
natura nella totalita della quale e generato e si muove, quindi non 
nasce nel cervello e nuiore nella natura, come il suono nasce dalla 
campana e muore neH’atmosfera. Con i dati fisici, perchfc le proprieta 
fisico-chimiche e meccaniche delle cose, in tanto possono sussistere 
per quanto si trovano in continuo rapporto, cio£ cozzo, conflitto, 
attrito e comhinazione con le proprieta analoghe ed opposte delle 
altre cose: che se un’ala di vento mi lambe la fronte e vi produce un 
pensiero, il mio cervello non ha prodotto realmente nulla in quel 
momento, ma ha solo dato passaggio alle vibrazioni di cui quell’ala 
£ composta per combinarle con altre vibrazioni; e se quell’ala 
di vento esiste come vibrazione semplice dai principi del mondo, non 
so capire perch& una vibrazione doppia (tripla, quadrupla o quintupla, 
secondo la capacita di combiiiazione di un cervello) non debba del 
pari sussistere dal moniento che si produsse e continuare a sussistere. 
Con i dati metapsichici, perche se il suono si disperde nell’atmosfera, 
il pensiero viceversa si propaga nello spazio e genera fatti telepatici; 
si localizza nello spazio e genera fatti chiaroveggenti; si propaga e 
Iocalizza nel tempo e genera fatti premonitori. Con ci6 chiudo la 
parentesi e proseguo che naturalmente non & qui tutto, anzi e il meno, 
perchfc i nostri microscopici interessi ci spingono a chiederci che cosa 
succedera dei dinamismi che noi alia nostra volta produciamo. quali 
le loro forze di propagazione e di resistenza, quali le forze di disper- 
sione che tendono ad invertirli. Cib ha preoccupato molto il mio egregio 
critico inglese signor G. S. Cowie del Light, ed io trattero questo 
argomento a suo tempo, perche ora debbo ancora costruire il mate- 
riale necessario.

Possiamo pertanto, a dispetto di tutte le fisiologie e di tutte le 
psico-fisiche, le quali rappresenjano dei nietodi di indagine sul fatto 
e non il fatto stesso, affermare che & una strana illusione ottica ed 
un errore il credere che il cervello generi il pensiero, che esso rappre- 
senti il privilegiato produttore di questa energia che sembra fatta non 
si sa di che. che divide gli uomini gli uni dagli altri e della quale 
essi sono cosi pomposamente superbi, ed intorno alia natura della
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quale le filosofie discutono da dueinila anni senza nulla concludere. 
Questo fiasco solennissimo e dovuto al fatlo die esse pretesero di 
riconoscere la natura del pensiero in una semplice slazione di tran- 
siio quale e il cervello o meglio I’uomo, laddove conveniva studiarlo 
nella stazione di origine e di destinazione die riseggono nella natura 
tutta. II cervello all’atto in cui produce cioe manifesta il pensiero, il 
quale alia sua volta t  generatoal di fuoridiesso e d a 11 a natura tutta, 
non rappresenta altro che tin semplice punto di intersezione, di ricu- 
pero, di appuntamento e di combinazione, dove convengono una massa 
di correnti che le cose e gli esseri producono per effetto del duplice 
dinamismo al quale sono costretti sia per esistere, sia per reagire 
airambiente nel quale tendono a disperdersi.

Ii qiti emerge tin altro fatto, a vedere il quale basta un micro- 
scopio mentale di molto debole ingrandimento ed alquanto scorretto 
come il mio, per accorgersi che la reazione all'ambicnte che cosa e 
altro se non una combinazione, e per conseguenza solo le forze di 
combinazione salvano d a 11 a dispersione? lo getto ancora una rozza 
pennellata sul mio quadro, e vedrb che il gran secreto della esistenza 
d el le cose, degli uomini e del mondo 6 appunto la combinazione. Il 
mondo fisico & il risultato di combinazioni, e se queste non operas- 
sero ad ogni istante, se la Terra non reagisse combinandosi senza 
tregua con tutte le forze cosmichc dalle quali 6 invasa, che lascia 
passare bensi ma che sfrutta a suo pro’ la Terra esploderebbe al- 
I’istante nel nulla. II mondo organico, animale ed umano, neU’espo- 
nente della lotta celano la loro capacita di combinazione che I’organo, 
I’animale e I'uomo sprigionano ad ogni istante per dar passaggio e 
per sfruttare a loro pro’ le forze che li invadono. II mondo morale ed 
ideale t  la costruzione di combinazioni in incessante reazione le une 
sidle altre, e la capacita di vita non e altro che la capacita di adat- 
tamento perclib le forze sussistenti si comhinino con quelle seguenti, 
le forze del passato con quelle del futuro, pcrcio fu detto trasformarsi 
per vivere. Finalmente il mondo spirituale nasce in queH’attimo critico 
di combinazione che un numero maggiorc o minore di energie operano 
nell’organismo umano, ed intanto esso mondo pub sussistere, per 
quanto le energie producenti e le combinazioni susseguenti passano 
oltre e sempre, di la dai confini topografici del corpo e dell’iimanita, 
e sono suscettibili di combinarsi ancora tra sb e con altre forze sia 
guadagnando spazii ipergeometrici come vedemnio, sia risolvendosi 
in creature super-umane o in facolta super-psichiche, che e la niede- 
sima cosa. Se questo processo possente di combinazione e di pas
saggio in lotta perenne contro un ambiente nel quale tende a disper-
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dersi, si arresta per un solo istante, non so vedere per quale motivo 
la mia penna ed io dovrenimo continuare a sussistere. Dice Hodgson 
dopo una sua esperienza con la Piper, di avere appreso che 1’uomo 
e in balia di forze spaventevoli, e che i rapporti di lui con I’infinito, 
ove fossero conosciuti, lo riempirebbero di terrore; ma £ meglio che 
I’uomo ignori, 6 troppo semplice perchi* gli si dicano certe cose!

E con cib resta superata anche un’altra lieve obbiezione perchb 
nel cervello il pensiero vi assumerebbe dei caratteri fisionomici e 
personali. In primo luogo per la capacita di saturazione, di combina- 
zione e di passaggio cui pub giungere I’organismo, ciob la sua atti- 
vit& psichica; in secondo luogo perchb il pensiero vi trova cola, come 
in qualunque organismo, come in qualunque essere o cosa della natura, 
un punto anche esso generatore di energia e di combinazione come 
ho detto — b proprio il caso di dire do ut des — il quale a sua volta 
reagisce costantemente ad una qualche cosa entro la quale tende- 
rebbe a disperdersi. Di qui naturalmente nuovo dinamismo e nuova 
generazione di pensiero, che per altro in questo caso non b il cer
vello solo a generarli, ma tutta la massa dell’organismo. Vedremo in 
altri studi in che ntodo questa generazione avviene e quale sarebbe 
la resultante probabile che I'uomo possa attendersene.

Pertanto tutto quello che ho detto sin qui, non b ancora suffi- 
ciente ne cltiaro e vi e bisogno di una dimostrazione ancora piu 
precisa.

(Coniimm) Dott . G. F iocca-Noyi.

Verso la vera luce.

F’er lo spirito come vi sono delle eta e degli anni cosi vi sono dei giorni. 
I'hiunque ha sete di luce lo sa. Non sentiamo noi una fatale successione di luce 
e d'oscurita passare sull'aninia come il giomo e la notte passano sulla terra? 
Quale spirito meditativo non ha osservato lo strano fenomeno che quando una 
grande idea s’e levata sul nostro orizzonte per illuminarlo, quando la si con- 
lempla e se ne bevono avidamente tutti i raggi, ci si sente, nostro malgrado, 
cantbiare d'aspetto a suo riguardo? Si direbbe che la sfera delle idee giri come 
la volta del cielo. Senza dubbio non e I'idea che muta, ma noi soli. Tuttavia 
per noi I'idea varia d'aspetto, declina, impallidisce al tramonto; indi, dopo breve 
tempo, scompare. Si vuole vederla ancora ma non si pud; noi non sapremmo 
riprodurre a nostra volonta la luce viva dell'idea; bisogna attendere. Spesso, 
dopo un periodo la si vede riapparire piu bella in un altro punto del cielo.

Gratry.
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'V LA SOPRAVVIVENZA.

ll. PROBLE.MA DELLA SOPRAVVIVF-NZA.

Ne i venti secoli di fiorentc cristianesimo ne le secolari disqui- 
sizioni degli spiritualisti lianno apportato finora aile masse popolari 
la credenza in uiia vita futura che sarebbe riservata a ogni dcfunto. 
Si parla bensi di tale vita, altrimenti detta ultraterrcna; si parla della 
sopravvivenza dell’anima umana relativamente al suo corpo camale; 
si 6 descritto perfino coi scenari di un Inferno e di un Paradiso lo 
state delle anime disintegrate dal corpo : ma tutto ci6 si d consi
derate dagli uni come una neccssaria illusione umana, dagli altri 
come lino spauracchio ideate dalla Chiesa pei malvagi, piuttosto che 
come una verita scientificamente provata. Molti lianno qualche sem- 
plice dubbio sulla possibility della sopravvivenza, dubbio che li 
coglie ad intervalli, ma tutto il corredo delle loro idee e lo stesso loro 
contegno dimostra ch’essi vanno regolandosi precisamente come se, 
cessato il funzionamento del loro organismo, nulla piii debba restare, 
all’infuori del putridume o della cenere in cui esso verra a dissol- 
versi. Interrogate quegli stessi che vanno alia Chiesa con aria di 
compunzione e ne seguono le cerimonie e i precetti; fateli parlare 
francamente, con mano alia coscienza, e voi vedrete che rientrano 
anch’essi quasi tutti nella grande caterva degli scettici, anzi pel loro 
numero puo dirsi che costituiscono essi stessi qnclla caterva. La cre
denza in una vita ultraterrena, la credenza vera e non a sole parole, 
d riservata a quei pochi studiosi che lianno interrogato spassionata- 
mente la natura e si sono formati delle convinzioni colla scorta della 
ragione e di certi fatti.

Vi sono dunque delle prove davvero probanti in questa materia ? 
Si possono trovare, pel problema della sopravvivenza, degli argo- 
menti diversi da quelli piu o meno poetici che si sono portati dagli 
spiritualisti (preti, teologlii, filosofi d’ogni setta) per la sua solu- 
zione ?

A questa domanda rispondiamo chiaramente di si. Aggiungiamo 
che molte persone conoscono, all'ingrosso, tali argomenti, ma li ne-

i
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gano per innato scetticisnio, 0  li dimcnticano qiiando loro interessa 
di poterli negare, o li spiegano con interpreta/.ioni assurde e con 
sproloqui, svisando la natura dei fatti, per mantenersi nella miscre-
denza e nel loro scetticisnio sisteniatico.... Ma non occupianioci di
costoro: occupianioci, piuttosto, dei fatti valevoli a dimostrare die 
ruomo non e seniplicemcnte mi pugno di polvcre, bensi una * intel- 
ligenza servita da organi » come lo defini il Bonald.

Prove d eu .a sopravvivenza.

1 fenomeni del mcdianismo sono ammessi ormai da tutte le per- 
sone colte e qui faremmo un torto ai lettori se volessimo dimostrare 
la veridicita di quelli. Cio che rimane ancora assai discusso e la causa 
die li promuove e, percio, la spiegazione che se ne pu6 dare. Le 
cause finora addotte noi abbiamo passato in rassegna nel trattatello 
« Lo spiritismo alia portata di tutti » (1) e qui, come in quel lavoro, 
ripetiamo che, pur concedendosi campo ad eventuali trucclii, ad even- 
tuali cause di errore, a semplice intervento della forza psicliica del 
medio e a cause soggettive che possono svisare la realty dei feno- 
meni, tuttavia non pub concepirsi una parte di essi se non come di- 
pendcnti da una volonta intclligente e occulta che interviene nell’am- 
biente degli esperimentatori. Prendiamo un esempio, gia citato nel 
suddctto trattatello, e studiamone la causa generatrice per vedere poi 
quanto se ne accrediti la teoria della sopravvivenza.

Camillo Flammarion, I’illustre astronomo, si pone attorno a un tavolo con 
altre persone per istudiare sperimentalniente i fenomeni della medianita. Per 
mezzo di colpi, che sono i solid segnali convenuti, il tavolo da questo comu- 
nicato: « Erdnerpmoe ed simrep erocne sap tse suov en li ’uq snoitseuq set/ 
ridnoforppa ruop tirpse 7 sap zetnemruot suov en *. Flammarion domanda a l-  
I’entita occulta, che si suppoue esser presente, che cosa significhi quella specie 
di sciarada. L’endta risponde: «„Leggi all’inverso e cominciando dalla fine >. 
Ora, se si prova ad invertire in questo modo il periodo citato, si puo capirne 
agevolmente il senso. Ecco, infatti, la sua disposizione regolare e la versioite 
italiana: « Ne vans tonrmentez pus /'esprit pour approfondir des questions q n ’ii 
ne vans est pas encore permis de comprendre ». « Non vi lainbiccate la mente 
per approfondire certe questioni che non vi e ancora dato di comprendere ■*.

Questo fatto, come tanti altri consimili che potrebbero citarsi, 
non trova punto spiegazione finclie noi lo consideriamo come sog- 
gettivo rispettivamente agli esperimentatori. Chi di loro poteva arclii- 
tettare nella sua mente quel periodo rovesciato e di vocaboli rovesciati, 
se nessuno vi riscontrava niente di meglio che un insensato groviglio

(I) V. Niciho Lico, Lo Spiritismo, ecc.: vemlibile prcsso I'Ammintsirazionc di Luce e Ombra.

/
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d i te rm in i? .. . .  A llo r a  d o b b ia m o  in fe r irn e  c h 'e s s o  p ro c e d e v a  da u n a  

m e n te  c h ' e ra  e s tra n e a  a l c ir c o lo  d e g li s p e r im e n ta to r i.  M a  in  ta le  

ca so  d u e  n u o v e  c irc o s ta n z e , p e rc ib  d u e  v ie  d i s p ie g a z io n e , p o s s o n o  

a ffa c c ia rs i:  o  q u e lla  m e n te  a p p a rte n e v a  a un esse re  in c o rp o re o  (1) 

o p p u re  ad  un in c a rn a to , c io b  ad  u n a  p e rs o n a  lo n ta n a  d i la . Se la  

m e n te  era  d i un esse re  in c o rp o re o , b is o g n a  d e d u rn e  che  g l i  in c o r -  

p o re i, p o te n d o  c o m u n ic a re  co n  n o i, v iv o n o  e p e n sa n o  e h a n n o  a ff in i ta  

s p ir itu a le  c o i m o r ta li d i q u a g g iu  e p e rc ib  s o n o  p re s u m ib ilm e n te  de i 

tra p a s s a ti,  d e lle  a n im c d i d e fu n t i.  D u n q u e  in  ta le  caso  la  p e rs o n a lity  

u m ana  s o p ra v v iv e  a lia  rn o rte  d e l c o rp o . Se p o i q u e lla  m e n te  a p 

p a rte n e v a  a una p e rs o n a  a d d o rm e n ta ta  o  in  tra n s e , la  sua p ro p r ie ty  

d i e s tr in s e c a rs i e a g ire  a d is ta n z a  d e p o n e  in  fa v o rc  d e lla  sua p o s s i

b i l i t y  d i e n ia n c ip a rs i d a l c o rp o  n io re n te  e s o p ra v v iv e re  a q u e s to .

M a , si d ira , q u a lc h e  fa t to  m a te r ia le  e c h ia ro  v a rre b b e  m e g lio  

d e lle  c o n s id e ra z io n i a d im o s tra re  I ’e s is te n z a  d e l l ’a n im a  lib e ra ta  d a l 

c o rp o  c a rn a le . Ed ecco  d u e  fa t t i  ch e  r is p o n d o n o  a l l ’u o p o :

II p r in io  e q u e llo  g ia  n o to  a m o lt i m a ig n o to  a m o lt is s im i,  che  

si r ife r is c e  a M a r s i l io  F ic in o , in s ig n e  f i lo s o fo  n a to  a F ire n z e  ne l 1433 (2 ).

Trattenendosi il Ficino un giortfb col suo discepolo Michele Mercati sul pro- 
blema dell’ < immortalita dell’ anim a., si venne fra loro due a un accordo. 
Colui che morisse pel prinio, restava impegnato a dare all’ altro qualche se- 
gnale della sua sopravvivenza spirituale. Ora avvenne che, essendo morto da 
qualche tempo il Mercati senza che Ficino lo sapesse, un giorno questi lo vide 
apparire su di un cavallo bianco e ne udi rapidamente queste parole: < Veris- 
simo b cid che si dice dcll’altra vita ». Particolare important? e questo: che il 
Ficino da molto tempo non aveva pin pensato all’atnico e discepolo, e tanto 
meno ne conosceva la sorte. Dopo I’apparizione egli cerco informazioni di Ini 
e apprese notizia del suo decesso.

*
L ’a lt r o  fa t to  r ig u a rd a  a lc u n i u f f ic ia l i  ru s s i ed  b n a rra to  da  L o y s  

de  R e m o ra  ne l su o  l ib re t to  « Les phenomenes du spiritisme » (3 ) da 

c u i lo  r ip o r t ia m o  te s tu a lm e n te :
t

Cinque giovani ufficiali della guardia imperiale russa discorrevano una 
sera, dopo un’abbondante cena, sulla sopravvivenza dell’anima; i piu erano 
increduli, ma uno di essi affermava che l’uomo non muore per intero; la con
versazione si aninio a tal punto, che i cinque ufficiali si giurarono reciproca- 
mente che il primo fra essi il quale morisse verrebbe poi ad avvertirne gli altri. 1

(1) Diciamo incorporeo nel senso comunc di entiti privn di corpo carnale, astraendo dagli altri 
corpi (astrale, mentalc e buddico) di cui i Teosofi spiegano I'esistenza. Cost pure, trattando del- 
Vanima, intendiavno questo vocabolo nel senso comunc di individualita psichica che anima il corpo 
e che se nc libera alia morte di questo per vivere alio stato di spirito.

(2) A questo cclcbrc episodio si e piu volte accennato in Luce e Ombra, fra Paltro nella breve 
monografia dedicate al Ficino; vedi anno corr. fascic. di marzo, pag. 125. (N. d. R ).

(3) Paris, Collection Ouyot.
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Poco dope, uno de^li increduli fu chiamaio in un reggimento del Caucaso, e 
mentre una sera i suoi amici si trovavano nuovamente riuniii a parlare di avan- 
zamento, di teatro, di donne ecc , ad un tratto egli apparve loro, pallido, colle 
vesti in brandelli, con una larga ferita al fianco. * Alessandro Fedorowitch — 
diss’egli fra lo sgomento generate — voi avevate ragione: I'anima sopravvive. 
lo fui ucciso in un combattimento contro le tribii ribelli e, fedele al mio giu- 
ramento, vengo a darvene annuncio E il suo fantasma svani. Tre giorni dopo, 
giungeva alio Stato Maggiore la notizia della sua morte.

D i fa t t i  c o n s im il i p o s s o n o  c ita rs e n e  m o lt i .  C h i v u o le  c o n o s c e r ii e 

p ro f it ta rn e , non ha che  da r ic e rc a r l i ne i buoni l ib r i  e m e d ita rv i so p ra .

S oP R A V V IV E N Z A  NON t. IM M ORTALITA.

C o m e  in tu t te  le  cose  d i q u e s to  m o n d o , c o s i a n c h e  ne l c o n c e tto  

d i s o p ra v v iv e n z a  si s u o le  in c lu d e re  un  se n so  a s s o lu to . C h i c re d e  in  

q u e lia , c o n s id e ra  I'a n im a  um ana co m e  im m o rta le , co m e  e te rn a . I C r i-  

s t ia n i p a r la n o  d e lla  « im m o r ta li ta  d e l l ’a n im a  » : se p e ro  fo s s e ro  r ic h ie s t i 

d i s p ie g a re  il v o c a b o lo  immortalita, d ire b b e ro  ch e  s ig n if ic a  eternitd, 
e se a n ch e  d i e te rn ita  d o v e s s e ro  e s p r im e re  i l  c o n c e tto , s i tro v e re b -  

b e ro  a ssa i im p a c c ia t i.  C u r io s a  a ssa i 6 la  p re te s a  u m a n a  d i q u a li f ic a re  

im m o r ta li o e te rn e  ce rte  cose m e n tre  il c o n c e tto  d ’ in d e f in i to  o  d ’ in - 

f in ito ,  d i e te rn o , non  e c o n c il ia b i le  c o lla  m en te  u m a n a  !

S o p ra v v iv e re , p e r ta n to , non  s ig n if ic a  essere  im m o rta le . La q u e - 

s tio n e  d e l l ’im m o r ta li ta  non  s o lo  e im p o s s ib ile  a r is o lv e rs i,  ma a n c h e  

s e m p lic e m e n te  a c o n c e p ir s i ; n o i p o s s ia m o  p ro fe r ire  il  v o c a b o lo  im
mortalita, e su o i d e r iv a t i,  s e m p lic e m e n te  p e r n e ce ssa ria  in v e rs io n e  

a m tn is s ib ile  d e l v o c a b o lo  mortalitd (e d e r iv a t i) ,  co m e  p o s s ia m o  p r o 

fe r ire  i l  c o n tra r io  d i cinque, o ss ia  non cinque, senza  sa p e re  a che  co sa  

esso  c o rr is p o n d a . N on  c o r r is p o n d e  a zero p e rch e  2 e ro  e u g u a lm e n te  

la  n e g a z io n e  o p p o s ta  de l 4, d e l 6, de l 50, d e l 100 e d i q u a ls iv o g lia  

a lt ro  n u m e ro  im m a g in a b ile . F o rse , se d a v v e ro  e s is te  la  » M e n te  in f i-  

n ita  che tu t to  sa *, d i c u i t ra tta  la  C h ie s a , q u e s ta  m e n te  sa a n c h e  

q u a l’t: i l  v a lo re  c o n tra r io  d i c in q u e  m e n tre  n o i non  r iu s c ia m o  a s s o - 

lu ta m e n te  a c o n c e p ir lo . E q u a n to  d ic ia m o  d e l c in q u e  p u 6  r i fe r i r s i ,  

ben s ’ in te n d e , a q u a ls ia s i a lt ro  n u m e ro . —  R ip e tia m o  d u n q u e  : se 

I 'a n im a  um ana non m u o re  c o l c o rp o , c i6  non  s ig n if ic a  che  d e b b a  

v iv e re  in  e te rn o . Su q u e s t ’ u lt im a  c irc o s ta n z a  non  s a p p ia m o  n u lla  ed 

(r p re s u m ib ile  ch e  n u lla  m a i s a p re m o , a l l ’ in fu o r i d i q u e llo  che  I ’u m a n a  

v a n ita  p re s u m e ra  d i fa rc i co n o s c e re . C io  ch e  p u o  i l lu m in a re  su q u e s to  

a rg o m e n to  s o n o  in p r im o  lu o g o  i fe n o m e n i s p ir i t ic i  a c u i a b b ia m o  

a l lu s o ;  c i i l lu m in a n o  p o i g l i  s tu d i te o r ic o -p ra t ic i d e g li s p ir i t is t i  e d e i 

te o s o fi (n o n  de i te o lo g i,  v e il ! ) ,  e s p e c ia ln ie n te  da ess i p o s s ia m o  a t l in -

t
I  I

I
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gere  la c re d e n z a  che  l ’a n im a  e m a rd p a ta s i d a l c o rp o  a b b ia  a v iv e re  

p e r un lu n g h is s im o  e ic lo  d i e s is le n ze  s u c c e s s iv a m e u te  p iu  fe l ic i e 

p iu  p u re .

Q u a le  sa ra  la d u ra ta  d i q u e l c ic lo  d 'e s is te n z e  ? E p o i, p e l ces- 

sa re  d e l l ’e s is te n z a  d e lla  n o s tra  in d iv id u a l i t y ,  non  re s te ra  p ro p r io  p iu  

n u lla  d i q u e l quid in te l l ig e n tc  che  t: V ego senza c o rp o  c a rn a le  ? 

N o n  si p o tre b b e  fo rse , p e r una s p e c ie  d i c o n s u n z io n e  se co la re ... M a  

q u i lo  s p ir i tu a lis ta ,  sia e g li un C r is t ia n o , un E b re o , od  u n o  s p ir it is ta ,  

6 p ro n to  a in te r lo q u ire  o s s e rv a n d o : « N o n  e p o s s ib ile  che  la bo n ta  

d iv in a , la q u a le  6 in f in i ta ,  p e rm e tta  la p c rd ita ,  I’a n n ie n ta m e n to  d e lle  

a n im e  c h ’essa s tessa  ha c re a to  ». Q u e s to  ra g io n a m e n to , se ta le  p u 6  

d ir s i,  e a ssa i c o m m ie  a g li s p ir i tu a l is t i  s u d d c t t i,  in s o m n ia  a t i i t t i  i 

s e d ic e n ti re l ig io s i.  C o s to ro , p iu t to s to  che  ra g io n a re , la n c ia n o  u n ’o p i-  

n io n e  p re c o n c e tta  e g ra tu ita ,  fo s s il iz z a ta s i in  un d o g m a . N o i e h ie d ia m o  

lo ro  fra n c a m e n tc , a n c lie  a r is c h io  d i p a ssa re  p e r te m e r a r ! : C ’e d a v -  

v e ro  q u a lc h e  p ro v a  d i co te s ta  b o n ta  d iv in a ?  ed e d a v v e ro  in f in i ta ?  

E p e rc h t  p re fe r ite  c re d e re  ch e  l ’a n im a  um ana  fu c re a ta  in v i r t i i  d e lla  

b o n ty  d iv in a  a n z ic h e  r ic o n o s c e re  c h ’essa ha u n ’o r ig in e  m is te r io s a  d i 

c u i la  m ise ra  m e n te  um ana  non  p u o  in  a lc u n  m o d o  c a p a c ita rs i ? 

E la b o n ta  d iv in a , s ia  pur** in f in i ta ,  ha essa ta le  p o te n z a  da  im p e - 

d ire  ch e  1’a n im a  u m a n a  a b b ia  un lim ite  n e lla  sua d u ra ta ? .. .  F e rm a n - 

d o c i a q u e s te  d o m a n d e  la c u i s o lu z io n e  v a rre b b e  ad a s s o rb ire  a ssa i 

p iu  d e lla  d u ra ta  d e lla  v ita  u m a n a , c o n tin u ia m o  ad e s p o rre  le  p o s s i-  

s ih i l i ta  a c u i s o p ra  a c c e n n a v a m o , o ss ia  : non  p o tre b b d  I 'a n im a  p e r 

u n a  s p e c ie  d i d e te r io ra m e n to  s e c o la re , d i c o n s u n z io n e , p e jd e re  la  sua  

n a tu ra , o  s v a n ire  com e n e b b ia  a l v e n to , o tra s fo rm a rs i in  m is te r io s a  

m a n ie ra , o fra z io n a rs i ?... S ic u ro , a n ch e  f r a z io n a r s i: im p e ro c c h e  c h i 

p u b  n e g a re  a priori ch e  u n ’a n im a  p o ssa , p e r s e c o la re  a lte ra z io n e  in 

p e g g io  o  in  m c g lio , s c in d e rs i in  ta n te  p a r t i (1 ) c o r r is p o n d e n ti ad  

a lt re t ta n t i o g g e tt i c h ’essa va  a v iv i f ic a re  ?... Q u i s ia m o  n e l re g n o  d e lle  

c o n g e ttu re , m a s i t ra tta  d i c o n g e ttu ra re  ch e  v e rs a n o  s o p ra  ce rte  p ro 

b a b il i ty  le  q u a li n o n  s o n o  m e n o  a m m is s ib il i  d i q u e lla  s u H 'im m o rta lita  

o e te rn ity  d e lle  a n im e , a n n u n c ia ta  d a i re l ig io s i.  N o n  v e d ia m o  n o i 

fo rse , q u a g g ii i,  ta n te  cose  tra s m u ta re  la  lo ro  n a tu ra , r iv e rs a rs i in  a ltre  

e c o s t itu ire  o rg a n is m i v iv e n t i?  N o n  v e d ia m o  fo rse  c e r t i o rg a n is m i, 

com e  la  m e d u sa  ne l su o  p r im o  s ta d io , s c in d e rs i in  m o lte  p a r t i con - 

s im il i  le  q u a li se ne v a n n o  in d ire z io n i d if fe re n t!  a v iv e re  d i v ita

(!) Diciamo parti non trovando nel grossolano littgn.iguio umano un terminc adeguato all'idea, 
ma in realta, tratlandosi di quel quid quasi indetinihile che c raninia. piii che di parti si potrebbe 
parl.ire di rifltssi, come ce ne da tin'idca I'iridcsccnza di una goicia di rugi.tda esposta ai raggi del 
sole nasceute.
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a u to n o n ia  ? Se I ’a g r ic o lto re  ne l z a p p a re  d iv id e  in  due  p a r t i un lo m - 

b r ic o , q u e s to  n o n  da lu o g o  fo rs e  a due  in d iv id u i d is t in t i ,  p ro v v is t i  d i 

tu t te  le c a ra t te r is t ie h e  d e lla  s p e c ie ?  O ra , q u e s to  fra z io n a m e n to  d e l-  

I ’ in d iv id u a l ita  c a g io n a ta  d a l fra z io n a m e n to  d e l l ’o rg a n is m o , n o n  6 m e n o  

o s c u ro , m e n o  m is te r io s o , d i q u e llo  che  p o ssa  r iu s c ire  un f ra z io n a 

m e n to  d e l l ’a n im a  um ana d o p o  un c e r to  n u m e ro  d i c ic l i  e v o lu t iv i :  

e p p u re  esso a v v ie n e , p e r co s i d ire ,  s o tto  i n o s tr i o c e ll i .  —  E n o n  b a s ta . 

N e g li e s p e r im e n ti coU’fiascich, d i c u i i l  C a lia g n e t d e s c ris s e  g l i  e ffe tt i 

ne l su o  l ib r o  « Sanctuaire du spiritualisme » s i r i le v a  d ie  fra  g l i  

a l t r i  e ffe tt i p ro d o t t i  da  q u e lla  s tra n a  so s ta n z a  s u l l ’o rg a n is m o , a v v ie n e  

non  s o lta n to  lo  s d o p p ia m e n to , m a a n c lie  la  d iv is io n e  d e lla  p s ic l ie  da  

p a rte  d e l s o g g e tto . II C a h a g n e t fa ce va  b e re  una  d e c o z io n e  d i hascich 
a p e rs o n e  ch e  si re c a v a n o  a casa sua p e r s o tto p o rs i a g li e ffe tt i d i 

q u e lla  s o s ta n z a : d o p o  u n a  c r is i in e v ita b i le  d i r is a  c o n v u ls e , esse 

e ra n o  p re se  da  in d ic ib i le  e n tu s ia s m o  p e r le  v is io n ! ch e  lo r o  s i a ffa c - 

c ia v a n o , e s o v e n te  d ic h ia ra v a n o  d i s e n tirs i n o n  s o lo  in  p u n t i d iv e rs i 

da  q u e llo  o v ’e ra  i l  lo r o  c o rp o , m a a n c lie  in  v a r i p u n t i s im u lta n e a -  

m e n te . U n  ta le  ve d e  un le g u m e  c h iu s o  in  u n a  c a m p a n a  d i v e tro  e 

d ice  d i s e n t irs i in esso, p u r a c c o rg e n d o s i d i esse re  a n c o ra  d o v e  si 

tro v a  il su o  c o r p o ;  un a lt ro  d ic h ia ra  d j,, s e n t irs i in tutti gli angoli 
della camera simultaneamente.

M a  a q u e i ta l i  ch e  e n u n c ia n o  Vimmortalita d e ll ’a n im a  p o r t ia m o  

a n c o ra  u n 'u l t im a  a rg o m e n ta z io n e . C h e  co sa  c ’ in ip e d is c e  d i c re d e re  

che , in ve ce  d i s n a tu ra rs i o d i f ra z io n a rs i,  I ’a n itn a  fin is c a  c o l re n d e rs i 

p ii i  c o m p le s s a  u n e n d o s i con  u n ’a lt ra  o  con  p iu  a lt re , a l io  s tesso  

che  una  g o c c ia  d ’a cq u a  si u n isce  co n  una  o p iu  a lt re  m o d o  fo rm a n d o  

con  esse una g o c c ia  u n ic a  o, se v o le te , un g o c c io lo n e ?  E q u e s ta  

c o n g e ttu ra  non  p a rra  ta n to  s tra m p a la ta  q u a n d o  s i c o n s id e r i che  c e r t i 

a u to r i,  fra  c u i il S a b a tie r , s p ie g a n o  esse r I ’ u o m o  una s im b io s i d i due

0 p iu  p e rs o n a lity  che  s ’ in te g ra n o  a v ic e n d a . Su ta le  a rg o m e n to , a n z i,

1 n o s tr i le t to r i fo rse  r ic o rd a n o  a n c o ra  la  tc o r ia  ta n to  c a ld e g g ia ta , a ttn i 

o r  s o n o , d a l p e r io d ic o  / /  Vcllro d i S a m p ie rd a re n a , te o r ia  s e c o n d o  cu i 

[ ’ in d iv id u a l i t y  um ana  si p e rfe z io n e re b b e , a ttra v e rs o  m o lt i c ic l i d ’es i- 

s te n ze , r i la s c ia n d o  s u c c e s s iv a m e n te  q u a lc h e  p e rs o n a lity  co n  c u i d i- 

v ie n e  m eno a ff in e  e a g g re g a n d o s e n e  a ltre  che  h a n n o  con  le i m a g g io r 

a f f in i ty  e a ttra z io n e .

D e l re s to  a b b ia m o , d i s im b io s i,  m o lt i e se m p i a n c lie  ne i re g n i 

o rg a n ic i d i q u a g g ii i.  C om e v i so n o  o rg a n is m i che  si s c in d o n o  o s i 

f ra z io n a n o  p e r d a re  lu o g o  a in d iv id u i d is t in t i  e a u to n o m i, c o s i ve  lie  

so n o  a lt r i  che  si u n is c o n o  in t im a m e n te  p e r fo rm a re  un s o lo  in d iv id u o .  

Le f is o fo re , per e s e m p io , so n o  a n im a li m a r in i che r is u lta n o  d i ta n t i
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i iu l iv id u i  a n a to m ic a m e n tc  q u a s i i iu l ip e iu le n t i  fra  lo ro , e f is io lo g ic a -  

m e n te , in v e c e , in  is t rc t ta  i l ip c n d e n z a . S ono  v e rc  c o lo n ie  n a ta n ti <Ji 

c e le n te ra t i,  c o s i lie 'lle  o rg a n iz z a te , d ie  o g n i i iu i iv i t iu o  d i c u i s i com - 

p o n g o n o  fu n z io n a  com e tin  o rg a n o . Q u a le  d i essi p ro v v e d e  a lia  n u - 

tr iz io n e , q u a le  a l m o to . q u a le  a lia  r ip ro d u z io n e . C o s i ne l re g n o  ve g e - 

ta le  tro v ia m o  i l ic h e n i,  che  so n o  I ’ in t im a  u n io n e  d i u n ’a lg a  e d i un 

fu n g o :  q u e lla  p ro v v e d e  s p e c ia lm e n te  a lia  re s p ira z io n e  e n u tr iz io n e , 

q u e s lo  in ve ce  a lia  r ip ro d u z io n e . L ’ uno  e I ’a lt ro  in d iv id t io  si a n a s fo - 

m iz z a n o  in  m o d o  ch e  non  p o tre b b e ro  s c in d e rs i senza  m o r ire :  ma se 

I ’ u o m o  con  a rte  s p e c ia le  p ro d u c e  ta le  s c is s io n c , e g li ne o tt ic n e  due 

in d iv id u i che  c o n tin u a n o  a v iv e re , u n ’a lg a  e un fu n g o , in d ip e n d e u te -  

m e n te  fra  lo ro . E cco , in  a lt ra  sca la  o rg a n ic a , la  fu s io n e  e il f ra z io -  

n a m e n to  d e l l ’ in d iv id u a l ita .

(Continue!) N igro L ic o .

Per la realta  di nuovi mondi

Costretti a cercare gli elrmenti della grandezza e della vita in un angusto 
campo, sfor/iamoci d’ ingrandire I’aniiua nostra. Ci hanno detto: la terra e 
finita qtti, tra il circolo storico di Vico, tra il cireolo econoniico di Malthus, 
tra il circolo filosofico di Hume: il cristianesimo e imprigionato entro questi 
tre dilcmnii pagani, non proccdete oltre. Ma I’eta nostra, come I’eta di Colombo 
e turbata da presentimenti e da desideri che sono indi/.io e stimolo dclle na-
scenti forze: anche i nostri cuori, come il cuore di Colombo, ripetoiio: la
Provvidenza non puo aver lasciato tanto spazio vuoto e deserto, tanli tempi 
senza consolazione e senza luce; e forse anche a noi come ai nocchieri del 
XV secolo sta innanzi un ntiovo mondo, forse ci assediauo da ogtii parte le 
facili verita, meutre noi ci lasciamo sviare da pin lontane e pin sterili pro- 
messe. Chi sa quante volte noi pure girammo disattentamente gli ocelli sul vero 
che da gran tempo ci aspetta! Chi sa quante volte ci lasciainmo cader di 
mente come inutile ingombro un’idea, che, fecondata dall’attenzione, poteva 
recarci incstimabiii benefici! Ciran parte di ge lio e I’attenzione; e I’uomo che
non vede se non quello che fu educato a vedere, se non quello che le abitu-
dini, il linguaggio, le rradizioni sociali gli ripetono e gli presentano d’ogni 
parte, non dara un passo mai verso I’avvenire. Piii volte prima di Colombo 
I’Oceano aveva tradito il suo segreto: a’ tempi di Cesare Angusto, a’ tempi 
del Barharossa, a’ tempi di Sigismondo Imperatore la tempesta aveva gettato 
sui lidi curopei le iragili navicelle dei selvaggi. Poteva dunque varcarsi I ’ A11 a n - 
tico; poteva rifarsi ad arte la via che le procelle avevano insegnato. Maniuno 
vi penso: e il mondo, rivclato gia quasi dal caso, aspetto di essere di nuovo 
scoperto d al la forza riflessiva e dalla pertinace volonta.

C c s a r e  CORRF.NTI

\
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(Con tin. e f in e : v. fa  sc. prec. png. 405).

O s s e rv a to re  sa g a ce , p s ic o lo g o  d e lic a to  e fe rm o , q u a n tu n q u e  n o n  

a b b ia  s c r i t to  un tr a t ta to  d i p s ic o lo g ia , P lu ta rc o  ha p e r e c c e lle n z a  il 

te m p e ra m e n to  e I ’a u to r ita  d e l m o ra lis ta . Le  o p e re  sue r iv e la n o  la z io n e  

e s e rc ita ta , n o n  su q u a lc l ie  s p ir i to  e le tto  o  s u lla  fo l ia  n e lle  e s o r la z io n i 

e lo q u e n t i,  m a su tu tte  le  a n im e . E g li p re n d e  il b e n e 'd o v e  lo  t r o v a ; 

P la to n e  e su o  m a e s tro : la  d o t t r in a  ch e  e g li p ro fe s s a , la  d ife n d e  c o n - 

t r o  g li  s to ic i e g li e p ic u re i.  « S p ir ito  p ra t ic o  fu  i l  p a d re  d e lla  sua  m o 

ra le  ; m e m o ria , sua m a d re  ». Senza t im o re  s i p u d  a b b a n d o n a re  a lia  

la rg a  c o rre n te  de i s u o i d is c o rs i,  p o ic h e  n o n  g li  m a n ca  ne la d ire z io n e , 

ne il fin e . S’ is p ira  a tu tte  le  cose , s ’a p p ro p r ia  tu t to  c io  ch e  la m ito -  

lo g ia  g li  d a : p o e s ia , s to r ia ;  e g li t r a s to r m a . /  fo n d e  n e lla  sua  d o t t r in a  

i l  m a te r ia le  d i d iv e rs e  p ro v e n ie n z e . M a  se q u e s ta , p re sa  n e i s u o  in s ie n ie  

ha  tro p p o  e s c lu s iv a m e n te  in  v is ta  I’e d u c a z io n e  d e l l ’ in d iv id u o ; tu t ta -  

v ia  i su o i p re c e tt i m o ra li c o s titu is c o n o  un te s o ro  d i sa g g e zza  in c o m - 

p a ra b ile , e s ’ a v v ic in a n o  p e r la lo ro  n a tu ra  a i p r in c ip i i  e le v a t is s im i 

d e l c r is tia n e s im o .

S tu d ia n d o  I ’ u o n io , n o n  d ie t ro  un p re c o n c e tto , m a n e lla  sua re a le  

n a tu ra , p ro fo n d a m e n te  p e n e tra to  d a lla  n e c e s s ita  d e lla  co e s is te n za  d i 

tre  fo rz e  s o lid a r ie  e d is t in te  che fo rm a n o  I ’ u n ita  v iv e n te  d e ll 'a n im a  : 

in te ll ig e n z a , s e n s ib ili ta , v o lo n ta ;  s o tto p o n e n d o  le  p a ss io n i a lia  d is c i— 

p lin a  d e ir a b itu d in e ,  c io e  a lio  s fo rz o  p e rs e v e ra n te  d e lla  v o lo n ta  re g o - 

la ta  d a lla  ra g io n e , p o g g ia n d o s i a l l ’e se m p io , com e m ezzo  d i e d u ca z io n e  

p iu  g e n e ra te  e p iu  e fficace , P lu ta rc o  fa  d e lla  p ra tic a  d e lla  v ir tu  i l  p ii i 

a c c e s s ib le ,  e ne l n ie d e s im o  te m p o , il  p i i i  d e g n o  e s ic u ro  m ezzo d i 

fe l ic i ta .  Se I’ o b b ie t to  c h ’ e g li si p ro p o n e  e, com e disse il M o n ta ig n e , 

* I’a fi in a m e n to  d e l lo  s p ir i to  », non  m anca  ne d ’e lc v a te z z a , ne d i fo rz a ; 

e g li ha  p ii i  v o lte  s u s c ita te  g ra n d i v ir tu  e n e lle  s fe re  p ii i  u m ili d e lla  

v ita  q u o t id ia n a , la  m o ra le  u n iv e rs a le  n o n  ha t ro v a to  in te rp re te  p ii i 

g iu d iz io s o . Si p u b  d ire  d e ’ su o i p re c e tti c io  c h ’e g li disse d e i d is c o rs i 

d i E o c io n e : • e ss i s o n o  te m p e ra ti nel b u o n  senso ». II su o  s t i le  si p re- 

s ta , v o lta  a v o lta , con  la stessa fa c il i ta ,  a i s o g g e tt i p i i i  d i f fe r c n t i : e g li 

v iv if ic a  tu t to c ib  ch e  to c c a . « l.a  f i lo s o f ia  —  d ic e v a  V o lta ire  —  si

/
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c o m p o n e  d i cose  che  tu t t i  s a n n o  e d i cose ch e  n e ssu n o  s a p rii m a i . 

P lu ta rc o  da  a lle  cose  i l  v a lo re  che  tu t t i  sanno , co m e  i g ra n d i n o m in i, 

che in tro d u c e  a l n o s tro  fo c o la re , e g li d iv e n ta , p e r la  sua fa m ig lia r ita ,  

un o sp ite , un a m ico . Basta pe r la  sua g lo r ia  d ’a v e r r ie n ip ito  de l suo  

s p ir ito ,  d e lla  sua im m a g in a z io n e , d e l suo  c u o re  lo  s p ir i to  d i M o n ta i

gne , il  cu o re  d i R o ll in  I ’ im m a g in a z io n e  d i R o u sse a u .

E m erson  a m m ira  in  lu i il p it to re  ed  i l  c o n s ig lie re  d e lla  v ita , 

S h a k e s p e a re  p re n d e  da lu i la  m a te r ia  d e i s u o i d ra m m i, M o lie re  lo  tie n e  

c a ro  n e lla  sua b ib lio te c a , B o ile a u  s ' is p i r a  a lle  sue m a ss im e , R ac ine  

lo  fa  g u s ta re  a L u ig i X IV , M o n te s q u ie u , V o lta ire ,  B e rn a rd in  de  S a in t 

P ie rre , La  H a rp e  te s t im o n ia n o  la sua  p e rs is te n te  in f lu e n z a ; e g li con- 

c o rre  a l l ’e d u c a z io n e  d e lla  g ra n d e  C a te r in a  e d i F ra n k lin  e la  stessa 

R iv o lu z io n e  fra n ce se  ra vv iva  la  sua p o p o la r ita .  « lo  e ro  m a tto  p e r 

P lu ta rc o  a v e n t'a n n i, p ia n g e v o  d i g io ia  le g g e n d o lo »  sc rive va  V a u ve - 

n a rg u e s  a M ira b e a u , il te r r ib i le  a m ic o  d e g li u o m in i. « lo  te m o  p e r me 

q u e s te  le t tu re  com e il fu lm in e  » q u e s ti r is p o n d e  a lia  v ig i l ia  d i d a re  le 

sue d im is s io n i,  p a u ro so  d i la s c ia rs i r ip ig l ia r e  d a H ’e n tu s ia s m o  d e lla  

a z io n e . N e i g io r n i de l p e r ic o lo  n a z io n a lc  il  f i lo s o fo  d iv ie n e  « i l  c ib o  

de lie  g ra n d i a n im e , ii l ib ro  d e i m o r ib o n d i,  d e i c a p ita n i. . . .  » M a  a q u a le  

t i to lo  P lu ta rc o  ha o tte n u to  ta n to  p re s t ig io ?

La r ic e rc a  d e lle  le g g i ch e  g o v e rn a n o  le  p a s s io n i u n ia n e , la  c o n - 

fe rm a  d e l l ’e se m p io , r ic e rc a ta  n e lla  s to r ia  s o n o  le  d u e  v ie  a p e rte  ch e  

lo  im m o r ta la ro n o  n e lla  c o s c ie n z a  e n e llo  s p ir i to  d e i p o p o li.  N o n  v i e 

in fa tt i p iu  n o b ile  e s e rc iz io  d e lla  m e n te  c h e  q u e llo  d i a p p ro fo n d ire ,  n e l 

s ile n z io  d e lla  m e d ita z io n e , I’a n a lis i d e lle  te n d e n z e  d e l c u o re , c e rc a rn e  

i g e rm i in  st: o n e g li a l t r i  e s e g u irn e  c o l p e n s ie ro  lo  s v o lg im e n to . 

L ’e n tu s ia s m o  de l p o e ta , ch e  ve d e  la  p a s s io n e  a c u i ha  d a to  s o ff io  d i 

v ita  p re n d e re  fo rm a  c o n c re ta  n e lla  sua m e n te , n o n  e p a ra g o n a b ile  

a lia  s o d d is fa z io n e  d e l p s ic o lo g o  ch e , g iu n g e n d o  co n  la  r if le s s io n e  

a l l ’o r ig in e  d e i v iz i i  e d e l'e  v ir tu ,  se ne im p o sse ssa  e ne m e tte  in  lu ce  

le ra m if ic a z io n i in f in ite .

F in  d a i p r itn i s c r i t t i  d i P lu ta rc o  v i s i r i le v a  la  p ie n a  d im e n tic a n z a  

d e i l ' in d iv id u a l i ta  p ro p r ia  e q u e l fe rv o ro s o  a m o r d i p a tr ia  c h ’e ra  co m e  

I ’a lb a  lu m in o s a  d i un fu lg id o  g io rn o  e v i si r is c o n tra n o  i g e rm i d i tu t te  le  

q u a li ta  ch e  d o v e v a n o  p o i e c c e lle re  n e llo  s c r i t to r e :  in te n d o  d ire  u n ’os- 

s e rv a z io n e  s in g o la rn ie n te  fin e  ed  a c u ta , c u i n u lla  s fu g g e  d ’u o m in i e c o s e ; 

u n ’a n im a  a p e rta  ad  o g n i im p re s s io n e  d e l b e llo , s ia  d e lla  n a tu ra , s ia  

d e l l ’a rte , e s o p ra tu tto ,  un b is o g n o  d i m o to , d i v ita , un fe rv c re  d i a z io n e , 

p e r c u i tu t to c io  ch e  passa  a tt ra v e rs o  a l suo  s p ir ito ,  a ssu m e  c a ra tte re  

p r a t ic o ;  o g n i p e n s ie ro , o g n i m e d ita z io n e  s ’a p p u n ta  a lia  re a lta  o  su 

q u a lc h e  a s p e tto  d i essa e n o n  s fu n ia  c e r to  ne l v u o to  e n e lle  n e b b ie



45S A. SANTOLIQUIDO

d e ll ’a t t ra z io n e . N a tu ra  e s s e n z ia ln ie n te  m e d ita t iv a  e c o n te m p la t iv a , o 

in e g lio , f i lo s o f ic a . e g li n o n  si a llo n ta n d  m a i d a lla  p ra t ic a . A n c h e  g li  s tu d i,  

p i i i  d e c is a m e n te  s p e c u la t iv e  n o n  so n o , in  u lt im o , senza un e ffe tto  p ra t ic o , 

m ira n d o  se m p re  a r ic o s tru z io n i d i d o n iin i e d i d o t t r in e ,  d ie  e s e rc i-  

ta n o  una  g ra n d e  e ff ic a c ia  ne l m o n d o  e n e lla  s o c ie ta . A  q u e s ta  p ro -  

p e n s io n e  n a tu ra le  d e l su o  p e n s ie ro  e d e lla  sua  m e n te  u n ’a lt ra  s i 

a g g iu n g e , c io e  la  s in g o la re  a t t ra t t iv a  ch e  e s e rc ito  su d i lu i i l  c o n 

c e tto  re lig io s o  n e lla  m o lte p l ic i ta  in f in i ta  d e lle  sue fo rm e  e d e ’ su o i 

a s p e t t i : le  lo t te  p a u ro s e  in  c u i s o g g ia c c io n o  le  a n im e  ch e  ne c e r-  

c a n o  a ffa n n o s a m e n te  la  s o lu z io n e , le  d o t t r in e ,  o ra  te tre  o ra  s u a d e n ti 

c o n s o la z io n e  e sp e ra n ze  d ie  ra m p o lla n o  da e sso , s o v ra tu tto  i l  m o to  

d i v ita , il fe rv o re  d i a z io n e  che  seppe  in  un  m o d o  o  in  un a lt ro  

s p r ig io n a re  fra  g li u o m in i. Se non  te n ia m o  c o n to  d e l su o  p e n s ie ro  

re lig io s o  non  p o s s ia m o  in te n d e re  P lu ta rc o  e g r id e re m m o  fa c ilm e n te  

a lia  c o n tra d d iz io n e , s c o rg e n d o  o ra  l 'a n a lis i c r it ic a , o ra  il r is p e tto  i l l i -  

m ita to  e la  fede  p if i se rena  da lu i p ro fe s s a ta  neU ’e ff ic a c ia  d i esso.

N e io  v o g lio  d ire  che  c o n tra d d iz io n e  non c i s i a ; in a  e c o n tra d 

d iz io n e  ch e  s ta  a l fo n d o  d e lle  cose , c e rto  a l fo n d o  d e lle  a n im e : 

d 'a ltra  p a rte , i c o n tra s t i p ii i  re c is i ra m p o lla n o  sp e sso  da una p ro fo n d a  

e re c o n d ita  im ita . D i P lu ta rc o  s i p u o  d ire  che  e b b e  una te m p ra  d i 

s p ir i to  e s s e n z ia im e iu e  m o d e rn a , p ro n ta  a lia  p ii i  s q u is ita  o s s e rv a z io n e  

d e i fa t t i ,  a b b o rre n te  da q u a n to  non  fosse  c o n te n u to  n e i c o n f in id e l  v e ro . 

A \a  n e llo  s te sso  te m p o  il suo  s p ir i to  v ib ra v a  s im p a tic a m e n te  ad  o g n i 

e m o z io n e  che  fosse  d a g li a l t r i  v e ra m e n te  s e n tita  ; ed e g li e ra  c o s i la rg o  

n e lla  sua  p o te n z a  c o m p re n s iv a , ch e  g li a ffe tt i,  le  p a s s io n i, le  s p e ra n z e , 

le  fe d i, ch e  non  e ra n o  le sue , s i r is p e c c h ia v a n o  in  lu i con  una  p e rfe tta  

o g g e tt iv i ta ,  la  q u a le  re n d e v a  q u a s i se m p re  n e c e s s a ria m e n te  se re n o  ed 

im p a rz ia le  il  su o  g iu d iz io .

L 'in c r e d u l ita  c r it ic a , da  c u i ta lv o lta ,  in  m o m e n ti s u b ita n e i ed  im p ro v -  

v is i ,  e ra  to rm e n ta to  n o n  m e n o  d i q u e l la d a  c u i e to rm e n ta to  lo  s p ir i to  

m o d e rn o , p o te v a  esse re  I ’a s p ira z io n e  g e n u in a  ed e ffica ce  d i u n ’ a n im a  

p ro fo n d a m e n te  re lig io s a . D a to  un  a tto  c re a to re , s o tto  q u a ls ia s i fo rm a  

si im m a g in i,  e p o s to  D io . I p e n s a to r i s tra n i e g li s c ie n z ia ti senza  lu m e  

p o s s o n o  m a n d a r lo n ta n o  D io , n a s c o n d e rlo , e la s c ia r lo  in e r te , n e lla  

o r ig in e  o s c u ra  d e lle  cose , m a g l i  u o m in i,  i q u a li sa n n o  ch e  c ’e, t ro v a n o  

il m o d o  d i a v v ic in a rs i a lu i e, tra e n d o lo  d a lla  te n e b ra  n e lla  q u a le  e ra  

s ta to  re le g a to , g l i  r id a n n o  la  p o te n z a  d ie  s i e te n ta to  d i to g l ie r g li .

L ’ in f in i to  n u m e ro  d i cose  c h ’e g li p ro d u sse  r iv e la n o  g ia , n e lla  lo ro  

s te ssa  v a r ie ta , q u a le  in g e g n o  m u lt i fo rm e , p o lie d r ic o  fo sse  q u e llo  d e l 

n o s tro  P lu ta rc o  e co m e  tu t to  fo sse  o g g e tto  d i r ic e rc a  p e r lu i,  tu t to  e i 

g u a rd a s s e  co n  o c c h io  c u r io s o , n ie n te  lo  la sc ia sse  in d iffe re n te .
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Quel tl 't t o  che toccava cosi arcanamente il suo spirito e dal 
cui affluvio sentiva parlargli Iddio, quello stesso t u t t o  coniponeva 
in armonica unita le manifestazioni del suo pensiero. Pu6 inutare 
I’orientaniento dello spirito umano, possono sorgere nuove aspirazioni, 
nuove idee, nuove esigenze, puo 1'ideale stesso della patria allar- 
garsi, ma le virtu veramente efficaci della vita degli individui, come 
quelle dei popoli, non mutano: l’integrity perfetta, la coscienza del 
dovere, la devozione all'idea, la lealta dei propositi e quella forte 
generosity di spirito che solleva I’uomo al di sopra delle passioni e 
lo riveste di un’alta e pura dignita non mutano.

Tale era Plutarco. Talvolta noi possiamo cogliere I’anima sua 
scoraggiata e disillusa dinanzi alio spettacolo della realta, ben diversa 
da quella inunaginata nel fervore di una mentc pronta e laboriosa di 
uno spirito moderno; ma il suo sconforto non corrisponde al pessi- 
mismo, moderna malattia dello spirito, £ semplicemente la voce ammo- 
nitrice di un uomo, che aspira ad uno stato civile migliore; e il 
grido d’allarme della sentinella che vcde in pericolo il posto affida- 
tole. In realta egli ha la fede piu serena neU'avvenire dell’umanita, non 
dubita un istante della progressiva ascensione umana, come non dubita 
che il sapere sia, per cio, strumento poderoso ed infallibile.

E davvero un filosofo. Nei molti suoi scritti ha svolto un intero 
sistema, servendosi di un unico principio fondamentale e di un me- 
todo uniforme, accogliendo ed ordinando il sapere del suo tempo: 
tutti i fenomeni dell’universo, dai piu umili ai piu alti, lianno posto 
in esso e tutti ne ricevono luce e vi si coordinano, come parti di un 
immenso organismo. E un’immane costruzione quella che egli ha in- 
nalzato, una di quelle costruzioni ideali, ciclopicamente salde e com
pare; di fronte ad essa si prova quell'impressione profonda, non 
priva di una specie di timore, che si ft a innanzi ai grandi spettacoli 
della natura, mirando i quali noi ci sentiamo piccini e la pochezza 
nostra pare riceva anche maggior rilievo dalla schiacciante, paurosa 
potenza dell’ infinito.

Rammento ci6 che l’Heine scriveva dello Spinoza:

La lettura dello Spinoza ci colpisce come I’aspetto della grande nalura 
nella sua calma vivente ; e una foresta di pensieri alti come il cielo, le cui cime 
fiorite s'agitano in movimenti ondulatori, mentre i loro tronchi ben fermi af- 
fondano le radici nella terra eterna ; si sente ne’ suoi scritti spirare un soffio che 
vi commuove in una maniera indefinibile ; si crede respirare I’aria deH’avvenire.

Queste parole, del poeta tedesco, si possono applicare a puntino 
a Plutarco: esse rendono perlettamente la singolare impressione che
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tutti dovrebbero provare nella minuta e profonda meditazione delle 
sue opere.

11 principio dell’osservazione e dell’esperienza, affermatosi molto 
tardi nel corso dei secoli, gia aveva cominciato con lui a formare e for- 
mava I'atmosfera intellettuale, di cui egli amava circondarsi. Osserva- 
tore anzitutto e sopratutto, ama solo ci6 che k definito e concreto ; si 
pu6 dire anzi ch’egli tentasse il grande disegno di costruire una filosofia 
sulla scienza e mirasse a fondere in una sintesi superiore le tendenze 
piii opposte. Non gia col proposito di un’inipotente conciliazione eclet- 
tica da cui sarebbe rifuggita la sua mente, ma porch & a chi guarda le 
cose dall’alto tutti i contrasti si compongono e le disarmonie e gli 
squilibrl appaiono fenomeni fuggevoli, sotto cui e I’eterna realta, una 
ed armonica. Ecco perche la sua teoria presenta, pur nella sua forte 
unita, un aspetto cosi multiforme ed ogni mente vi trova come un fram- 
mento di se stessa, ogni indirizzo di pensiero la sua espressione, 
ogni tendenza teorica, o pratica, la sua arma di offesa e di difesa.

Eroe del pensiero fu veramente Plutarco, camminatore infaticato 
e prodigioso, non solo per le conquiste intellettuali di cui arricchi la 
sua patria e il mondo ma per il culto fervoroso che ebbe per I’idea, la 
missione vera e propria che propose a se stesso, missione di civilta 
e di moralita esercitata colla filosofia e per la filosofia. Riforma- 
tore e maestro in un mondo corrotto, messosi ai fianchi della civilta 
come di un grande e generoso cavallo dalla sua stessa grandezza 
fatto tardo e bisognoso di sprone, egli nulla lascib per giungere alio 
scopo suo: rialzare il costume, scuotere le energie sopite, avviare al 
bene e alia virtu.

lo aggiungo che quella meravigliosa varieta di tendenze, di im- 
pulsi, d’ indirizzi che si riscontra neH’opera di Plutarco, 6 mirabil- 
mente atta ad arricchire la coscienza scientifica e a svolgere le mul- 
tiformi energie della mente giovanile che per I’esempio di questa 
varieta acquista piu facilmente quella serena equanimita di giudizio, 
quello spirito largo e comprensivo che abborre da ogni maniera di 
esdusivismo e quindi di dogmatismo: spirito libero ed indipc-ndente 
che guarda le cose dall’alto, senza odio e disdegno, senza entusiasmi 
ed adorazioni soverchie.

Oggi c’c*, nei giovani specialmcnte, la tendenza all’affermare reciso 
ed assoluto, anche nelle questioni piii controverse: ebbene, rileg- 
gano attcntamcnte Plutarco. La sua opera ci terra lontani da questo 
vezzo, c’indurra, per abitudine, a considerare le cose da varii pimli 
di vista, non d« uno o da pochi parziali ed esclusivi; ci ren- 
dera tolleranti con tutti gli uomini, quad essi siano, ci convince™
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che, anche nella scienza, brutta cosa sono le sette e le chiesuole; 
che la liberty 6 condizione di progresso, non soltanto nella vita civile 
e politica, ma in quella piii intima del pensiero e del le idee. Parra 
strano che un simile insegnatnento si possa ricavare da tempi cost 
lontani e eosi diversi, da un’educatore cosi antico rispetto a noi. 
Eppure nulla piu ci giova, per scuoterci dal pigro so.nno d’una 
morta tradizione, d’un dimenticato sapere, che studiare il pensiero di 
chi hatentato, fra i primi.di penetrare nella profonditft dell’anima umana 
e svelare di questa le occulte potenze. Ai grandi monumenti dell’arte 
noi ci accostiamo perche ci illumini un raggio d’imperitura bellezza, 
perchfc I’educazione artistica e letteraria meglio si forma con lo studio 
dei grandi modelli dell’arte e con la fainigliarita delle loro opere 
piuttosto che con le astratte regole e le vuote formule della vecchia 
retorica. Ora I’educazione del pensiero scientifico non dovrebbe alio 
stesso modo formarsi con lo studio dei grandi eroi del pensiero, dei 
genii della speculazione ?

E Plutarco dobbiamo studiare perche egli forma uno dei primi 
anelli di una nobilissima catena, della quale fanno parte tutti i piu 
insigni, forti e generosi spiriti nei quali si e compiaciuta e glorificata 
la natura umana.

P ro f. A n g e l in a  S a n t o l iq l m d o .
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X.

lL HLOSOFO ERMETICO MILANESE.

V

)

i
i’

I

I

II prof. David Silvagni, nella sua 
opera « La Corte e la Societa roniaua 
nei secoli xvm e xix », scrive tpianto 
segue, con riferiniento all’ ignoto pel- 
teg ri no.

< Nel secolo precedente a cpielio di 
cui parliamo (cioe nel secolo XVII) era 
stato in Roma lo astuto avventuriero 
Francesco Oinseppe Bono, che dopo 
avere ingannato il re di Daniinarca, 
dnndogli ad intendere d’aver trovato 
la pietra filosofica, ossia il nietodo 
per fabbricar I’oro, si presento alia 
regina Cristina e la iuganno alio stesso 
modo, mangiandole pareccliie niigliaia 
di scudi (1). Costui inganno pure il mar- 
chese Massimiliano Ralombara (Mas- 
sinii) (2) ».

Ecco dunque chiarito il mistero; se 
non che altri autori, che parlano di 
tale avventuriero, lo chiamano diffe- 
rentemente: Bona, Borro, Borri. Que- 
st’tiltima forma di cognomc, a quanto 
n 'e  dato arguire, e la vera.

La biografia del nostro ermetista si 
riassume in brevi parole; io I’ ho de- 
sunta da diversi e talvolta anche di- 
scordi autori.

Giuseppe Francesco Borri (3) nacque 
a Milano il 6 maggio 1627; e percio

giiistamente il Cancellicri lo cliiama 
ultramontano. La sua famiglia discen- 
deva — come asserisce egli stesso — 
da quello Afronio Burro, die fu pre- 
fetto del pretorio solto Claudio e che 
mori avvelenato da Nerone. II suo co- 
gnome — Bnrrns — molto probabil- 
mente deriva dal latino volgare urns, 
che significa hue selvatico od uro. Di- 
fatti nel suo steinma e rappresentato 
un bisonte (non un torello), come si 
pub vedere nell’aniie geutilizia deli— 
neata appie del suo ritratto, dipinto 
dall’Ovens e — nel 1675 — magistral- 
mente inciso dal Von Schuppen. 11 no 
stro Giuseppe Francesco, figlio del me
dico Brauda Borri, fece i suoi studi nel 
seminario dci gesuiti, a Roma; studi 
che non terminb, perclie venue licen- 
ziato per insubordinazione, il 16 marzo 
1649. Ammesso, in seguito, in Vaticano, 
si diede alio studio della medicina, della 
chimica e dell’alchimia. Nel 1654, ri- 
cercato dalla polizia pontificia perclie 
dava scandalo con le sue abitudini ec- 
centriche e scapigliate, finse di correg- 
gersi. Dopo la niorte di Innocenzo X, 
avvenuta nel 1655, essendo stato innal- 
zato alia tiara (il 7 aprile dello stesso 
anno) Alessandro VII, nerrico dei no

il) Allusion? ad avvenitnenti del 1665 e del 1666. Pero il llorri conobbc I' ex-rcuina di Sve/ia 
nrim a det 1655. 1V. C m .vahi, F. G. h err i, pap. 24).

(2) Sii.vaciM, op. eit. vol. 1, Cap. XV, Cagliostro.
(3t Secoudo aliri, Francesco Giuseppe Borri.
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vatori, egli che era tra questi, e per 
aver confutato un certo dogma snlla 
Madonna, e per aver ideato tin a riforma 
della Clticsa cattolica (voleva un solo 
ovile, un solo pastore, I'unione dei fe- 
deli con gl’infedeli e la venuta del 
regno di Dio sulla terra) (1), si vide 
ridotto a mal partito. Difatti il tniovo 
pontefice.appena asceso il soglio.aveva 
emanata l’enciclica contro i novatori. 
Tale nuovo pericolo fece decidere il 
Borri ad allontanarsi da Roma (proba- 
bilmente verso la fine del 1656, cioe 
dopo aver visitato Cristina Alessandra 
e il Palombara) ed a rifugiarsi nella 
sua nativa citta, dove torno ad esporre 
le dottrine sovvertitrici tra i fautori di 
idee progressiste ed a fare proseliti, 
alcuni dei quali (nel 1659) ftirono ar- 
restati e processati da quella Inquisi- 
zione. Costretto a fuggire nuovamente, 
riparo in Svizzera. In quel periodo si 
svolse a Milano il processo intentato ai 
suoi seguaci, che termino con I’abiura, 
in quella metropolitana <26 inarzo 1661), 
di tali eresiarchi. Subito dopo I’ Inqui- 
sizione di Roma, apri un processo con
tro il Borri, e — riuscitc vane le inti- 
mazioni, fatte in data 2 ntarzo 1659 e 
2 ottobre 1660, — lo condanno in con- 
tumacia « rilasciando, in mancanza della 
persona, la sua effige al cardinale pro- 
governatore e suo luogotenente crinii- 
nale, per eseguire in essa le dovute 
pene ». II 2 gennaio 1661 segui, nella 
chiesa della Minerva, I’abiura di quat- 
tro discepoli del Borri, alia presenza 
di niolti prelati e di numeroso popolo, 
e il giorno seguente, come risulta dal 
somniario processuale« I’effige del detto 
Giuseppe Francesco Borri, dipinta al na- 
tu>ale in un quadro, fu portata per 
Roma sopra un carro, accompagnato 
dalli Ministri di Giustizia, nella piazza 
di Campo di Fiori, dove dal carncfice

fu appiccata sulle forclie e dopo abbru- 
data con suoi scritti » (2).

11 nostro filosofo ermetico,come ri- 
sulta dagli atti del processo (il cui som 
mario si trova puhblicato in fine al 
libro di Gregorio Leti, intiiolato: I.'am- 
husriata di Romolo ui Romani, che fu 
stampato a Bruxelles nel 1671), fu al- 
chimista, cabbalista, occultista e tera- 
peuta; e fu constatato pure che egli, 
spesso rapito in estasi, si metteva in 
comunicazione con gli spiriti, gli an- 
geli e i serafini, che leggeva il pen- 
siero, cli’era eretico e che aveva alfine 
istituita una congregazione segreta di 
sacerdoti ribclli.

Dopo le sentenze di Milano e di 
Roma, il Borri si reco in Alsazia e 
qnindi si fermo alquanto a Strasburgo; 
passd in scguito ad Amsterdam, dove 
si stabili.

« Tutti gli scrittori sono concordi 
nell'affermare che in quella citta egli 
raggiunse I’apogeo della sua fortuna 
e della sua fama: per le sue cure me- 
ravigliose fu ritenuto medico insupe- 
rabile, un vero taumaturgo. Ai poveri 
prodigava i suoi aiuti e le sue medi
cine gratuitamente e tutti quelli che 
ricorrevano a I ui se tie partivano gua- 
riti: « cavalieri e principi di Francia 
e di Germania venivano per le poste 
a consultarlo e conoscerlo »(3), il Se- 
nato di Amsterdam lo fece cittadino 
di quella citta: agli onori si aggiunsero 
i lauti guadagni che, pare, lo condus- 
sero a una vita tuttaltro che sobria e 
untile, quale aveva predicato ai suoi 
seguaci in Italia. Nacquero bentosto 
negli scienziati e nei medici locali in - 
vidie e calunnie, rafforzate dal fatto 
ch’egli con la sua vita fastosa s’era 
creato dei debiti cui non poteva far 
fronte; ma anche ad Amsterdam, come 
gia a Roma e a Milano, quando sta-

(It Dizionario biografieo italiano, voce Borri.
(2) Drcio C alvari, op. rit.9 p . 29-30.
i3t C antI .  Gli F.re/ici d’ltnlia, vol. UI. Discorso L.
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vano per mettergli le mani addosso per 
arrestarlo, egli fuggi (1664) (1) senza che 
nessuno potesse raggiungerlo » (2).

Arrivato a Copenaglien si fece lar- 
gamente sovvenire dal re Federico III, 
(1664-1670) alio scopo di trasmutar me- 
talli, come ad Amburgo carpi imove 
snmme all’ex regina Cristina, sempre 
per la crisopca. Doveva correre allora 
I'antunno del 1666, perche appunto in 
i|ueH'epoca el la parti nuovamente da 
Roma, per non tornarvi die nel 1668. 
Probabilmente nel 1660, il Borri torno a 
Copenaghen, dove « Federico III gli 
concesse le pin alte onorificenze e lo 
fece proprio consigliere e tninistro »(3). 
II 10 febbraio 1670 questo suo ultimo 
mecenate mori e gli successe il figlio 
Cristiano V, a lui avverso. II nostro 
alchimista, sapendosi odiato dai corti- 
giani, risolse di abbandonare la Dani- 
marca e rifugiarsi in Turcliia, ilia inal 
gliene incolse, che avviatosi per la Mo
ravia, a Goldingen fu fatto imprigionare 
dal governatore, che fortemente dubi- 
tava di lui. Nel 1670 I’imperatore d’Au- 
stria Leopoldo I, dietro richiesta del 
nunzio pontificio, cardinale Antonio 
Pignatelli (poi papa Innocenzo XII), lo 
fece consegnare al pontefice, che allora 
era Clemente X (Altieri) (1670 1676), il 
quale ordinb che fosse rinchiuso in una 
cella di Castel Sant’Angelo, in attesa 
della sentenza capitale. Passarono cosi 
circa due anni, dopo i quali fu riaperto 
il processo (7 maggio 1672), nel quale 
non gli fu confermata la pena di morte, 
ilia il * carcere perpetuo, I’abiura pub- 
blica ed altri atti d’umiliazione e di 
penitenza » (4) gli vennero imposti. 
Tale sentenza porta la data del 25 set- 
tembre 1672.

II giorno seguente II Borri fu costretto 
a ritrattare pubblicainente, nella chiesa 
della Minerva, le proprie idee, o — 
come allora si diceva — ad abiurare 
i propri errori. La cerimonia rinse! ter- 
rificante. « Sotto le severe arcate di 
quella chiesa si erano raccolti principi 
e baroni, cardinali e ambasciatori in 
gran pompa, compresi i due inquisi
tor!', e l’irrequieto popolino dell’Urbe. 
Questo, anzi, aveva occupato il tempio 
fin dalle prime ore del giorno e man- 
giava e beveva allegramente — senza 
rispetto alcuno per la santita del luogo 
— su tavole imbandite sulle sedie o 
sulle baiaustrate degli altari. Orbene, 
mentre « il reo vestito degli abiti del- 
I’lnquisizione (tunica di tela nera, senza 
collare, scendente fino alle calcagna, 
sul petto e sul dorso dipintevi croci 
rosse), avvinto da catene le mani e i 
piedi, ginocchioni s’un palco da pati- 
bolo, con un cero nella destra » adem- 
piva le fornialita processuali, il popo
lino ch’era avido di gustarsi un atroce 
spettacolo, si mise a gridare a squar- 
ciagola: Al fuoco! al fuoco! (5) ». 
Quanti infelici di questa nostra citta 
non aveva il Borri soccorsi in altri 
tempi, o guariti, con le sue portentose 
cure ? Pure, in quello angoscioso mo- 
mento, non una voce si levo in suo 
favore! La gratitudine e fiamma che 
solo gli animi eletti sanno alimfntare.

Dopo I’abiura, il Borri fu condotto 
nelle tetre carceri del Simt’UJfizio, dove 
rimase fino al 167S. In quell’anno il 
duca il’Estrees,auibasciatore di Francia, 
che — col permesso del pontefice — 
era stato curato dal Borri e guarito 
miracolosamente, ottenne che quest’ul- 
timo fosse trasferito in carceri metio

Hi Cotnmrntanum , volume 1 (1910) p. 67. 
i2i C a i v a r i , op. fit., p. 10-31.
O) Di C a s i r o . Un precursor? mitanrsc di Cagliostro, in « Arrhivio storico lomhardo *, scrie 111, 

volume II
|4» Ca m v . OU rrrtia’ tl'hnlia. Discorso L. 
l5) C ai v ari, op. cir., p. 59-40.
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dure, a castel Sant’Angelo, e gli venisse 
anche accordato di crearsi cola un la
boratory alchiniico. Ancora oggi non 
si puo precisare in quale prigione egli 
abbia dimorato, e per6 e noto che gli 
fu destinato un locale composto di 
due camere con sotterranei (I). Oli fu 
pure concesso « di uscire liberamente 
da Castello, per esercitare la sua pro- 
fessione, attendere alle ricerche erme- 
tiche e frequentare a case patrizie ». 
Numerosi salvncondotti, rilasciatigli a 
tal uopo, e che sono stati trovati Ira 
gli atti amministrativi del forte, lo pro 
vano chiaramente. Moltissitni lascia- 
passare, per persone malate, furono 
anche rinvenuti. Queste persone do- 
vettero recarsi alia sua prigione, onde 
consultarlo. Godendo cosi quasi di una 
liberta completa, il Borri rivide Cri
stina di Svezia e la sua corte, e certo 
anche il ntarchese Palombara, e passo 
intere notti al palazzo Riario, accanto 
al < fornello filosofico ». Probabiimente 
fu il nuovo incontro del Borri che ri- 
chiamando alia mente del ntarchese di 
Pietraforte Pavvenimento del 1656, de
termine in quest’ultimo la volonta di 
esumare le carte con gli enimmi e le 
iscrizioni, e fare apporre le epigrafi 
alia villa (1680). « Dame e cavalieri 
desideravano il Borri nelle loro case, 
attratti dalla sua fama e dalla credenza 
nei suoi poteri straordinari e miste- 
riosi » (2).

Una prova della stinia e della re- 
1 putazione che il Borri gode presso il 
1 pubblico si trova nei quattro meda- 
' glioni che circondano il suo ritratto, 

inciso del Van Schuppen (3). Difatti essi 
jsi riferiscono tutti a lui e ne esaltano 
ie virtu e i poteri, in altre parole ne 
tessono I’elogio. Mi consentano, pcrcift, 1 * 3

i lettori che mi dilunglti su di essi. I 
deiti ntedaglioni sono disposti ai quat
tro estremi dell’ovale che inquadra la 
figura: i due superiori (che distinguero 
coi numeri I e IB sono circolari e i 
due inferiori (III e IV) ottagonali. II 
1“ — che e alia sinistra del riguar- 
dante — rappresenta un arciere che 
colpiscc lo stetnma del Borri, dal quale 
alcune frecce tornano contro il lan- 
ciatore. Reca le leggende: Fortunae 
ludibrium, * Scherzo della sorte», e 
Dumludit luditur ipsa ,«Mentre scherza 
[la Sorte] h schernita ». II suo signi- 
ficato e dttnqtie questo: Tu, o Borri, 
ti ridi della sorte. II medaglione a 
destra, il II", rappresenta un tritone 
posto su di una fontana, il quale getta 
acqua dalla buccina che suona e dal 
tridente che impugna. Dicono le leg- 
gende:'Artis miraculum, t Miracolo del- 
I’arte » e Ipsa suas/ons spargit aquas, 
« La fonte stessa sparge le sue proprie 
acque >. Significa: Tu, o Borri, con 
Parte tua conipi prodigi. II 111° meda
glione, a sinistra, rappresenta il Sole e 
la Luna al disopra delle nuvole. Di
cono le iscrizioni: Naturae prodigium, 
« Prodigio della natura » e In geminos 
formantur lamina soles, « Le luci si 
trasformano in due astri. • Vale : Tu, o 
Borri, sei fonte di sapienza e di intel- 
ligenza. II IV" medaglione, che a de
stra, raffigura un uragano: in ntare un 
vento furioso solleva una tromba d’ac- 
qua e capovolge un veliero, in terra 
un fttlmine colpisce un campanile. Reca 
queste iscrizioni: Virtutis exemplunt, 
« Esenipio di alto valore » e Non te qui 
caetera vincit impetus, * La violenza, 
che vince le altre cose, non vince te ». 
Significa dunque: Tu, o Borri, sei in- 
crollabile. Al disotto dello stem in a del

(1) Nei 1911 e stata r«tu in Oistcllo, nella casctta situata all’estremita orientale della seconda ca- 
sermetta d’Urbano VIII, una ricostruzione ipotetica della prigione e del gabinetto del Borri. Tate 
casetta, che h delt’epoca del detto pontcficc, cioc della prima meta del 600, consta appunto di due 
camere e di sotterranei, donde sorge la lontana supposizione che essa possa essere stata l’abitazioiie 
del nostro alchiinista. La ricostruzione e slata intitolata: il Qabinetto tteiralchimUta.

<2> Calvaks. in clt. pag. 43.
(3) Vedi tavola a pag. ISO, fascic. d’aprile, corr. anno.
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Borri, che — come si e detto — reca 
in campo un bisonte, si legge quest’ul- 
tima iscrizione: Quid mirum si mira 
putrat mirubile — Naturae omni parae 
sc superantis opus, cioe * Qual alta 
maraviglia se egli (il Borrii compie dei 
miracoli e sorpassa I’opera della na- 
tura, che fa ogni cosa ? » — la quale 
e una nuova attestazione della capacita 
scientifica del nostro filosofo ermetico.

Chiarito cosi il valore effettivo di 
lui, torniamo alia sua biografia, che 
oramai volge al termine.

Con la morte dell’ex regina di Sve- 
zia e con la elevazione al pontificato

di Innocenzo XII, cesso — pero — la 
liberta pel ravveduto: per ordine di 
quel pontefice venne rinchiuso rigo 
rosamente (1691) in Castel Sant’Angeio, 
dove mori di febbri miasmatiche, il 20 
di agosto dell’anno 1605 (1>.

II nostro terapeuta, al quale I'opi- 1 
nione pubblica odierna da, con la leg- I 
gerezza solita e propria degli ignoranti, J 
I’appellativo di ciarlatauo, appellativo 1 
che non tange la sua elevata ed illu- ’ 
minata personality, lascid in Castello 
libri ed apparecchi.

II Borri scrisse alcune opere di vario 
soggetto (2).

XI.
CONCLUSION?..

La ricerca del inetodo per trasniu- 
tare i inetalli in oro ha originato — du
rante il trascorso dei secoli — la sco- 
perta di proccssi psamniurgici di in
dole diversa e di niolto relativa int- 
portari7a.

Fu cosi che gli Arabi inventarono 
il lantbicco e fabbricarouo l’acquavite, 
1’alcool e alcune essenze ; che Alberto 
Magno trovo i processi della coppel 
lazione dell’oro e dell’ argento e la 
preparazione degli ossidi di pioittbo; 
che il I.iillo scopri la preparazione de
gli oli essenziali; che il Valentino stu
dio I’antimonio e Paracelso lo zinco; 
che il Brandt trovo il fosforo, e Bot- 
tichcr la porcellana. * 12

Di questa schiera di studiosi indefessi 
fecero parte i nostri 'tre protagonisti, 
che — proseguendo quella che i mo- 
derni chiamano la chimera alchimica — 
ricercarono i segreti nietallurgici e co- 
sinetici.

La teoria, la pratica della G.'. 0 . \  e 
la conoscenza dei processi trasniutatori 
secondari si diffusero nell’evo ntedio e 
al principio dai tempi nuovi con molta 
lentezza e gran mistero. Solo, agli al- 
bori del Risorgimento, sorse un genio, 
Auton Lorenzo Lavoisier, che, studian- 
do i processi alchiniici, scopri la cont- 
posizione dell’ acqua, la combustione 
dei corpi, I’essenza degli ossidi, stabili 
la nomenclatura dei corpi e — sulla

(I) Pizionario biografico itatiano. — Termine Borri.
(2* Orntis Burrorum rtotitia, annnima, puhblicata a Strasburgo ncl 166n ; Pc cini generatione 

in ncctuni, decisio rxperimentalis; F.pistolae dune ad Th. Bnrtholinnm, de ortu eetebri et usu w r -  

dico, nrenon de artificio octilonun ini mores restituendi, Copenagen. 1009; fstruzioni politiche date 
al re di fianimarea, in C.olonia, appo Pietro del Martello (Martcau), 1081. I suoi nemici pnbblicarono 
<Heci sue lettere in un libro inlitolaio: l a ehiave del gubinetto del cavalier (7. B. Borri, col favore 
della quale si vedono varie lettere srientifiehc, chimiche e ettriosissime, con varie istruzioni poii- 
tiche ed alt re cose degne di curiositd, e molti segreti bellissimi; Colonia, Marteau, 1081, piccolo in
12. Di qncstc lettere, la prima e la scconda ipubhlicate nei « Conunentarium • del 1910, n. 2-IO» trat- 
tano del'll elementini, o spiriti degli element!; !e altre sette, della grand’opera, della congelazinnc 
del mercurio c di alcuni segreti mctalhirgici e cosmetici idi queste ncl « CoinmenUrium > del l«H 
ne fmono ridatc due, trattanti del mercurio c della fabhrica/.ione della pietra, vedi pag. 267-27', e 
mta tcr/a, il cui soggetto 0 I’estra/ione del mctallo dalle miniere, vedi pag. 77-7$); la decinia, infitte 
ha per soggetto t’anima aniinalc. II tutto e precednto da una letters ironica, indirizzata al Borri. Dcllc 
due prime lettere del gesuita tnilanuse fu pubhlicato un estrano daU'ahatc di Villars nel suo Vonte 
di (iubuiis a conversazione sullc seif m e oeeuttc.
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legge sino allora sconosciuta, quella 
cioedella conservazione della materia: 
♦ Nulla si crea, nulla si perde », — 
costitui le basi della chimica moderna. 
Se non che, accusato malignamente di 
nialversazioni, fu imprigionato. Cost, 
e non altrimenti, le mentalita del suo 
tempo seppero giudicare ed apprez-

zare tanto genio, che veramente di 
una sola colpa fu re o : quella di aver 
donato le sue scoperte all’ avidita u- 
niana.

Purtroppo, qtiando questa, od altro, 
fa velo, e impossibile adempiere opera 
di giustizia: ed il Lavoisier fu ghi- 
gliottinato a Parigi, nel 1794.

P ie t r o  Bo r n ia .
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Pubblichiamo integralmente la replica del prof. Caporali, quantunque 
avremmo desiderato da Ini un atteggiamento piii tollerante e meno — direrno 
cosi — spirifose qualifiche.

•  *

R a PIPE SISTEMAZION1 01 POCA OL'RATA.

Finiva I’agoslo passato quando V. Cttvalli a fosche tinte, a nere pennellate 
dipingeva il tragico moniento della Storia in cni viviaino. E notomizzava i 
guasti della carie nelle robuste conginnzioni della gigantesca scientifica ossa- 
tnra teutonica, e faceva quasi sentire il ruggito delle future procelle, la feroce 
iracondia dei vincitori e persiuo gli spasiitii dei vinti. E non osava sperare che 
possa poi elevarsi risanata la terza Roma, come faro in mar ternpestoso.

lo non faro tanto bujo, anzi un cbiaror consolante, quale si addice al verde 
ameno paese, donde parti la santa parola di Francesco d’Assisi e alia citta del 
lirico Jacopone i cui canti risonarono lieti nei secoli barbari.

Ed ecco un raggio di quel la luce serena, cite or son 23 secoli, tnello stesso 
tempo in cui Budda miagolava nell'lndia le sue lamentele pessiiniste e le sue 
ubbie), brillo fulgidissima nella nostrissima Scuola di Cotrone, e pose le basi 
della civilta italica: civilta di concordia, di pace, di armonia fraterna, di filo- 
sofica e scientifica sistemazione (parola cite non pi ice al Redattore di questa 
Rivista, il quale vorrebbe sentirne il suono rarissime volte e ne apprezza il si- 
gnificato con molte cautele).

Un ingegno equilibrato, qual’ e certamente il sig. Antonio Bruers, conte 
pub niettersi a contrasto con ogni sistemazione fiiosofica ? L’aria e tutta siste- 
mata, I’acqua lo e pure, la terra e tntti gli astri lo sono, lo sono tutte le erbe 
e gli alberi e gli animali, lo sono perfino le fiamnie dei vulcani e quelle che 
ci cuocono e ci scaldano le succose vivande. Ognuno puo vedere in una can
dela accesa il combustibile e I’ossigeno sistemarsi in forma di ciprcsso che 
ascende rapidamente.

Or sono trenta e piu anni, io cominciavo cosi la mia Nuova Scicnza (gen- 
naio 1S84I. * Noi miriamo ad organizzare il libero pensiero italiano (pag. 3). Se 
> tutte le scienze positive cercauo di sistemarsi e di rendersi filosofiche, quanto
• piu deve innalzarsi e approfondirsi la filosofia. Ogni scienza e fiiosofica pel suo 
« contenuto, nia pub essere trattata in modo empirico. Una filosofia poi trat-
• tala in modo empirico va soggetta al le maggiori contraddizioni ed illusion!'. 
■ Tutte le scienze divengono filosof'che, quando mirano all'Unita universale
• (pag. 19). Quando Leonardo da Find e Galilei additavano I'Esperienza come 
« sicura interprete della Natura, attribuivano a questa parola un significato piu

largo che oggi non corra. Dicevano che le sensate esperienze offrono un
• campo, un indirizzo megtio determinant alle spentlazioni: ma che la scienza
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« si costruisce con prevision) razionali verificate con I’esperimento (pag. 20).
* Copernico, Kepler, Newton, avevano pochissimi fatti a loro disposizione. E in- 
« vero lo scienziato empirico pud accumulare niilioni di fatti, e non veder mai
< spuntare una scintilla che li illumini. Quali piu pazienti e diligenti osserva-
* tori dei Cinesi ? Una scienza, una filosojia ultra non sono che un complesso 
« di ipotesi confermate. Si fanno ipotesi delle cause, delle leggi, degli scopi e 
« delle armonie tutte ideali che nei Jatti non si lasciano mai vederc. L’astio
< antisistematico di taluni, e un equivoco. Essi hanno sempre in vista le opere
* di Platonc, di Cartesio, di Hegel e di altri metafisici, ina non possono essere
< avversi alia logica vitale delle ipotesi e alia filosofia fondata sopra lo studio
< della natura. II filosofo serio e I’orgf.no della sistemazione, elahorato con 
t grande fatica da quanto vi £ di piu sano nella amanita (pag. 22). I filosofi 
« poi che affettano di non avere sistemi non ne hanne meno degli altri, come 
« un terreno in maggese non riposa (come credono i nostri contadini), ma pro- 
« duce della cattiva erba (pag. 23). Noi non vediamo, al modo di certi meta- 
« fisici nello Scibile un albero, di cui la filosofia sia il tronco, ne come la Rivista 
« di Atorselli e Ardigb una piramide, di cui la filosofia sia la cima, ma un cir-
< colo che va sempre pin estendendosi, di cui la filosofia e il ccntro. La filo- 
« Sofia deve essere il coinune ritrovo delle singole scienze. Tutte vi contribui-
< scono ed usufruiscono della luce centrale, tutte la riflettano da lontano, tutte 
« aumentano la propria vita in proporzione della vita della filosofia, che pre- 
« siede la Repubblica delle scienze, le quali cainbiano sovente il governo cen-
< trale, ma non possono fame senza. Essa influisce e modifica di continuo le
< singole scienze, le assicura tutte mettendole a contribute, come il governo 
« centrale da ai cittadini la sicurezza, la liberta e la pace, cosi essa da alle
< scienze particolari la certezza dei principi e le leggi fondamentali •.

Io non sono stato accusato di errori d’interpretazione e di imprudenze come 
Haeckel e il sig. A. Bruers avrebbe avuto agio di farlo se avesse potuto e voluto.

Appunto per non fare quel monismo affrettato, prematuro e a buon mer- 
cato di cui parla il Lodge e per evitare le giuste critiche mosse da parecchi al 
filosofare di dilettanti, digiuni di scienze esatte, noi ci sianio accinti a sistemare 
lo spiritualismo dopo averlc studiate di piu. La sintesi spiritualista fatta con 
altri principi sara impossibile : ma non lo & col Ritagorico, il quale catra meglio 
degli alt.I nella compaginc della Nalura, perche Pitagora la osservava acu- 

tamente, era lino scienziato e non un poeta, come Platonc, e come Hegel. 
Quando il sig. Bruers accomuna il nostro con altri sistemi spiritualist!' assai 
male fondati sulla Natura, mi ha I’aria di un talc, che, mentre riceve e legge 
un Marconigramma e vede muoversi fra le nuvole alcuni velivoli, dicesse con 
calma che il telegrafo senza fili e impossibile, e che chiunque vorra volare ca- 
schera come Icaro.

Se nel 1887 io avessi accettata la cattedra di filosofia nella Universita di 
Bologna che rni veniva offerta, gia dalla sua prima comparsa Luce e Omhra 
avrebbe tenuto conto dei miei stmti. Ma (come ho dichiarato nel vol. IV, 1S87; 
pag. 134, della Nuova scienza), io preferivo restart libero nella mia villa di Todi.

Ora, non avendo io posizione ufficiale il sig. Bruers (che ha impiegato tre 
lustri a scoprirmi) si permette di mettermi a livello di Mose, di tisdra della ge- 
nesi biblica e del Timeo di Rlatone. Ho io forse parlato dell’Essere Eterno al 
modo dei metafisici ? lo ne ho parlato rimauendo fondato sopra i fatti. Nel 
vol. I: « La Natura Secondo Pitagora », pag. 17, dissi:
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« Nessimo vorra ammettere die una volta non ci fosse niente. Epicuro e Lu-
< crezio han scritto egregiamente: ex nihilo nihil. Dunqite un essere vi e sempre
< stato >. Sostenga il sig. Bruers il contrario, ci provi egli la creazione dal nulla.

E poi io seguitava cosi: * Che cpicsto essere fosse molteplice, nessuno che 
••gitardi il mondo e conosca la unita delle forze fisiche, che si manifesta non 
« solo sulla terra, ilia in tutti gli astri in tutti i 50 milioni di stelle visibili nelle 
'  notti serene (anclie in quelle piu lontane, la cui luce itnpiega piii di 10.000 
• mini per arrivarci, qiiando si studiano con I’anaiisi spettrale) nessuno vorra 
« affermarlo. Dunqite I’Essere Eterno era lino ».

Non gli pare questo un ragionamento fondato sui fatti ?
Vorrebbe poi burlare i suoi lettori, supponendoli cosi seniplicisti come Ar- 

digo (Opere vol. IV, pag. 270) da credere che la Natura potesse farsi col solo 
spazio o col solo tempo, o anche senza. II piu crasso materialists non ptto ne- 
gare il fatto fondamentale della Natura, le cui cose sono tutte fuori una dal— 
I’altra, ed i cui cambiamenti avvengono tutti nel tempo. Vi e bisoguo di molto 
raziocinio per dedttrne che lo spazio ed il tempo erauo anteriori alia Natura? 
L’Essere Eterno ed into poteva non estrinsecarsi, ma si e estrinsecato, con- 
trapponendosi tin numero immenso di pimti di energia nello spazio, e cosi alia 
estrinsecazione matematica e succeduta quella fisica. Questa non e metafisica, 
ma e Positivismo.

A pag. 380 egli passa all'origine della vita e non capisce che la vita delle 
cellule e iuugauieute preparata d a 11 a vitalita atomistica. Ho dettato due lunglii 
capitoli sugli atomi e sulla loro solidiirietii per combuttere I’asserita impossibilitd 
tlello immeilesinwre sentire e muoversi, ed ho dimostrato (senza cadere nella 
metafisica), che gli atomi si movono perclte sentono. Come coi ccntesimi si 
fanno le lire, le migliaia ed i milioni, ed i miliardi, cosi coucciitrando le mi
niate e rudimeutali sensazioni tpuramente dinamiche) degli atomi si fanno in 
lunghissima evoluzione le sensazioni variate degli animali, cosi dalla contpe- 
netrazioue vicendevole delle scienze si fa la filosofia. Quanto alia cellttla, egli 
deve pensare che non deriva da cristalli, ma da biomori e questi da colloidi 
i qtiali sono sempre in dinamismo, quasi tcndessero di contiuuo a trovare una 
sistemazione superiore a quella dei cristalli, come infatti in date circostanze 
I’hanno trovata e la trovano. Quando le tnolecole si rapprc-ndono in gelatina 
fortnano reti unendosi strettamente fra loro, e assorbono facilmente 1’acqna. 
Queste reti sono fatte forse da cristallini in forma di aglti. Le gelatine lianno 
molecole assai grosse e non si gelauo che niolti gradi sotto zero.

L’ipotesi del Leilmitz che I'istinto generi la coscienza, adottata dalla filo
sofia tedesca e anche dello Spencer e dai sedicenti positivisti che lo copiarono 
non ha alcun valore e mi meraviglio che a pag. 380 il sig. Bruers la ripetainge- 
nuamente. Ex nihilo nihil, i/aH’inronsrio non potrii ntai uscire il ronscio. Si legge 
e si fa qualunque lavoro in un angolo di una camera la cui finestra sia aperta 
di giorno soleggiato. Ma quella finestra, se guardata dalla strada o dalla piazza 
ci semlira nera, perclte al confronto coi miiri che la riciugono riceve infinita- 
ntente tneno luce. Fanno tut fracasso assordante le cascate dello Zambese, del 
Reno, del Niagara, ma la goccia d'acqua o di rttgiada che cade sulla terra non 
la si ode. Si consider!- poi che se le cilia sono composte di niolti granelli di 
sahbia, gli arcliitetti ed i muratori non possono far altro che sovrapporli. In- 
vece le ntolecole, le cellule, gli organismi non sono setnplici agglomerazioni di 
utomi, ma concentrazioni cite (gia nelle cltintiche contbinazioni elenientari) can-
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giauo affatto il modo di sentire e di operare e sono molte volte superiori di 
gran limga a quelle dei loro componenti. Non sono semplici somme, come le 
cascate, lo sono di inolecole di acqua.

Non mi venga poi a parlare di /•>. Bacons: il nictodo di Pitagora,e di Oa- 
lilt-o Galilei e assai superiore a quello di Bacons, 1’ho spiegato fino dal 18S4, 
come dissi sopra.

In qual modo si e fondata la Meccanica? Forse con I’Empirisnio? Tut- 
t’altro.

Galilei determine) prima le coudizioni e le leggi di tin moto equabile ed 
uniforme. E poi, data la defini/ione iiel moto eqtiabilmente accelerato, dedusse 
per via puramente rationale tutte le leggi di simile moto.

E nel farlo, egli si valse del principio della composizione dei moviinenti. 
Ogni accelerazione rappresenta un nuovo impulso dato al mobile, la cai velo
city (levs crescere sempre. II principio spiega la legge di inerzia, e Galilei ne 
dedusse i tempi trascorsi nel percorrere i medesimi sj>azi. Solamente dopo 
avere cosi pensato e stabilito la idea direttiva degli esperimenti egli si accinse 
a farli dall’alto della torre pendente di Pisa. E anclie nella scoperta die l’ac- 
celerazione non dipende dalla massa e dal peso dei corpi, si servi del principio 
della composizione dei movimenti.

Anclie le condizioni di equilibrio delle macchine semplici fnrono da Ga
lilei stabilite con previsioni razionali, considerando i movimenti delle forze 
applicate a punti diversi. Egli ha indovinato il principio delle velocity virtaali, 
cite acquisto poi nella meccanica la massima importanza.

In qual modo si e usciti dall’Alchimia e si e ‘ondata la Cliimica? lit poclti 
anni, doe dal 1760 al 1783. L’inglese Black trovb pel primo il gas acido car- 
bonico. Cavendish nel 1767 I’idrogeno. Priestley I’ossigeno, nel 1* aprile 1774, 
e poi I’azoto. Poclti mesi dopo Lavoisier preciso la composizione dell’aria, e 
nel 1733 anclie quclla dell’acqti.i, ottenuta facendo bruciare I'idrogeno con 
dell’ossigeno pttro. E tntti questi graruli chimici si distinsero per la preci- 
sione delle loro idee direttive, e per saper dare ad ogni esperimento (alto il 
suo giusto significato. (jrazie a loro la Cliimica dei gas, prima affatto scono- 
sciuta tpoiche gli Alehimisti cltiamavano Spiriti tutte le materie volatili) prese 
il posto fra le sciwi/.e esatte e divenne un bene universale per tutte le scuole 
dell’Europa e dell’America e dei paesi meno inciviliti.

Se ho bene inteso I’articolo del sig. Bruers il desiderio di alcuni studiosi 
dei Fenomeni Medianici sarebbe quello di fondare un nuovo ramo del Positi - 
vismo. Se cosi e, bisognerebbe prepararvisi con delle previsioni razionali e 
non coll'attribuire tutto agli Spiriti prima di sapere se gli Spiriti esistouo e pos- 
sono influire stti Medii. Con queste idee direttive affatto arbitrage non si pos- 
sono piantar bene gli esperimenti, ne descriverli dopo che sono fatti, e percio 
debbo lodare il Direttore A. Marzorati, che dichiaro di non tenerle come norme 
e di fame senza.

Pare che egli e anche il Redaitore, I'ottimo sig. Braers credano che nel 
sistema Pitagorico Hruniano si possa trovare qunlche scintilla che illumini la 
strada per avanzare.

Infatti la derivazione dalla Psiclie della Materia, che parve ad alcuni poco 
studiosi tma trovata geniale e recente dei Teosofi ludiani e del francese Henri 
Bergson era gia implicita nella dottrina di Pitagora e venue ripetuta da Gior
dano Bruno e da Giambattista Vico, lo ho continuato i loro studii, ed ho
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scnipre considerato la Natura dal punto di vista di Pitagora, anzi ho scritto 
nella mia Nuova Scienza una lunga serie di Articoli sulla « Forma Pitagorica 
delta Cosmica Fvoluzione • facendo parlare lo stesso Caposcuola di Crotone, 
conic se fosse istruito dcllo scibile nioderno.

Quanto abbia fatto la Psiche nella Evoluzione del Cosino, ossia il modo 
col quale il Numerdnte, pensiero in principio debolissinio e ridotto a desiderare 
I’unionc, ad aspirare alia vita lo 'abbianio accennato piu volte. Considerata 
nella sua intimita la Natura e riccrca del piaccre die da I’unione, I’amore, lo ' 
sviluppo della propria unita, e la fuga dal dolore, il respingere, il contrastare 
se lo pub ad ogni dissoluzione.

Da questa tendenza a cercare il piacere e fuggire la dissoluzione derivano 
i inovimenti, i quali (se vengano ripetuti in una direzione) diventano poco a 
poco fluidi, poi in parte materia resistente. Proprieta essenziale della Materia 
e la resistenza (I).

II numerante non e mai fenoineno; e Nounienon, e la parte minima del 
mondo, mentre la Materia va come un meccanisnio, ed e la parte massiina 
dell’iiniverso: e la Natura Jatta e va in parte dissolvendosi sia per atrofia, per 
il non uso delle membra, sia per il conflitto e le stragi delle malattie e delle 
guerre: la Materia pero cambia forma, ma non si disirugge.

£ inutile che riassuma quanto ho detto nei due volumi recenti.
Qtti vorrei dire soltanto che, oltre alle sistemazioni lente e durevoli de- 

scritte nei trenta Capitoli di questi libri avvengono nella Natura anche delle 
sistemazioni rapide e di breve du/ata.

Atomi, molecole, cristalli, biomori, cellule, organismi individuali, organismi 
sociali, in qttaluuque circostanza straordinaria si trovino, non perdono mai la 
tendenza a piu alta unita, a fuggire od evitare il dolore, a godere I’unione, e 
(se lo possono) a sistemarsi rapidamente.

Per fare intendere questa legge universale credo che siano sufficient! al- 
cuni esentpi, cominciando dai piu semplici.

Guardi le nuvole del cielo, queste capricciose agglomerazioni di nebbia. 
ossia di minutissinie goccioline o bollicine di acqua, il cui spessore e di circa 
un terzo di iniliesimo di pollice. A seconda del vento assumono la forma di 
cirri, di strati, di cumuli o di sfere irregolari, e nuotano.come cigni nell’O- 
ce.tno azzttrro. Evidentemente si accostano le bollicine le une alle.altre per la 
tendenza a piu alta unita, e non per la pressione dell'etere fantasticata da al- 
cuni. E allorche un vento fresco le avvicina ancor piu e cadono in pioggia, 
ogni goccia di essa e formata da molti bilioni di molecole di acqua, tenute 
ittsietne dalla sola forza di coesione, finche il peso non sia tale da farie cadere.

Gli aghi dei cristalli della neve si dispongono in esagoni e tormano figure 
geometriche svariate. eleganti e beliissime. La tendenza dei cristalli di neve a 
formare piu alta unita alle volte arriva a produrre fiori grandi e mirabili, come 
a\ venue a Poitiers e in altri luoghi della Francia, e in tutta I'ltalia Settentrio-
nale dal 14 al 23 genn. 1SS0. Si esige a produrli una moito abbondante nevi-
cata. seguita da giornate caluussime e serene, con un ireddo da 4 a 10 gradi

■ > nr* V ol 1. / ^ 13M. \e pa **re 31. 34 a  JT. « .  47 a  jOt 03, 4011  105.
i:> . : : s .  »23 * 15o. M l « 1W. 1*3. 1<C a |7 i .  *5! a  1»4. e  1* '.

E tc- il >:$. ;e VX£. i 1  ,t. U 1  or 1  71, 51 a 92. 104. 11T. 151 a :35. 162
a  e  *“ 5

I i r r o  V . \ .  ii: c c n fro ^ sa :?  le  a %re  »*uolei e  in  e^ r^o  di
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sotto 0. Allora si formuno intorno ad an centra comunr delle laminette che nella 
notte seguente si innalzano quasi^fossero sepali di calice. Surge il sole il giorno 
dopo e si assottigliano, si impiccoliscono. Ma un’altra notte serena, calma, fred- 
dissinia, le rite piu lunghe e curvate, con verticilli e ramificazioni. Toma il 
sole a farle in parte svaporare; ma verso la sera si formano nebbie di niinu- 
tissimi cristallini gelati, i quali si depongono durante la notte sulle gia formate 
laminette; le ingrossano, le ingrandiscono. Quando questi fiori sono di diverse 
diittensioni, il sole disfa i piccoli; ma poi la notte che segue allarga ed eleva i 
maggiori, sicclie i piccoli non si riproducono piu. Con queste alternative in una 
sola settimana si facevano dei vasti campi di fiori petrificati, trasformati in 
marmo, in alabastro, in porcellana, che davano I’aspetto di camelie ricurve o 
delle J>rattee legnose di coni di pini, o di corolle di rose, con petali irraggiati 
dal centro al lenibo. Moltf di questi fiori superarcno in diametro ed in altezza 
i 3 decimetri. Spettacolo magnifico, appena osservato e dcscritto dai giornalisti 
leggeri (1).

Fin qui ho parlato soltanto di alcune rapide sistemazioui dell’acqua eva- 
porata o gelata. In altre soluzioni minerali, se si mescolano detriti organici,.si 
ottengono dei cristalli misti di forme strane e nuove, e nel vol. 1° della Sa- 
pienza Italica 1914, pag. 64 ho accennato a quelli di cui Von Sc/irdii prof, a 
Napoli, parlo anche nei giornali quotidiani, e quelli del prof. Dubois di Lione, 
e dissi che nel 1904 il Burke ottenne i primi radiobi o microbi del radio in 
due o tre giorni.
i Quelle sostanze che non si cristallizzano, cioe i colloidi, studiati per primo 
dall’inglese prof. Graham sono in dinamismo continuo e fanno frequenti me- 
tamorfosi. Ve ne sono di solubili, e ve ne sono di quelle che per ogni piccolo 
disturbo perdono I’acqua, coagulandosi, divenendo insolubili, come I’albumina, 
I'acido silicico. Altre sono sempre insolubili, benclte messe nell’acqua si gonfino, 
come I’albtimina coagulata, la cascina precipitata e la fibrina. Verso zero gradi 
di temperatura un sangue non si coagula, non si altera, non perde affatto 
I’acqua. Ma ad 11 gradi si rapprende in cinque minuti, a 33 gradi in due mi 
nuti a 48 gradi in un minuto.

La scarsissiina diffusihilita dei colloidi riesce molto utile alia vegetazione 
delle piante ed alia mitrizione degli animali. Piante ed animali nelle loro parti 
giovani sono fatti di colloidi e portano il protoplasma per la sapiente azione 
del Numerante, con la divisione del lavoro e con la continua e saliente siste 
mazione delle tendenze e degli sforzi a fare, a svolgere, a perfczionare fun- 
zioni diverse, e (col ripetere le tendenze ed i moti) a renderli organi ereditabili. 
Anche il cost ‘detto Cambio che fa il legno e la Osseinu che fa le ossa sono 
in origine colloidi; o gelatine fluide. De Vries attribuisce la evoluzione di alcune 
specie vegetali a sistemazioui rapide,

I primi infusorii, i primi bacteri, sono in generale sistemazioui rapide e di 
poca dnrata; ma non fe ancora stabilita la scienza, in causa della loro pic- 
colezza estrema.

Restringendoci all’Uomo, e ai casi nei quali il sistema nervoso dei Medii, 
specialmente di quelli cite poco mangiano, poco dormono e non assimilauo, e 1

(1) 11 mio compianto aniico, I'illusire Hombteci prof, di geologla e mincralogia nella University 
di Bologna li ha descritti nel Volume Scirma popolnrc stantpato a Bologna nel IS33, con 4 belle to- 
tografie di fiori di neve diversi, gr.tndi come mezza pigina di Liter e Umbra.
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la cui psiche e pill disaggregata, le loro emanazioni di sostanze complicate 
e vitali possono (per la tendenza all’nnita) fare non diro ossa, ne cuore, ne 
nervi, ne pelle, ma qualche sistcmazione rapida. Se anche fossero masse uni- 
formi non sarebbero ineno interessanti. Alcune porzioni di ossigeno sommini- 
strate alle nubecole die si for nano vicino ai Medii le ravviverebbero; perche 
le materie proteiche emanate dal Medio respireranno meglio e non perderanno 
snbito il calore e la vita.

Dovrebbe succedere alcunche di simile al filo di ferro arroventato cite 
cessa prontamente di essere incandescente nell’aria, ma se viene immerso in 
nna bcttiglia piena di gas ossigeno abbrucia diffondendo luce viva.

II chiariss. prof. F. Morselli li lta cliiamati Teleplasmi. lo non ne ho mai 
veduti e non desidero vederne. Danno odore di zolfo, e lo zolfo non appartiene 
certo ad ombre di defunti o ad anime immortali (1).'

£ superfluo il dire cite sono sistemazioni rapide moltissime opere dell'ingegno 
e specialmente la serondu vita cite debbono assumere ogni sera gli attori dram- 
niatici, cioe la vita del personaggio storico che rapprescntauo, penetrando nei 
seutimenti, nelle idee, negli scopi suoi, in guisa cite il loro organisnio e sopra- 
lulto il loro volto, i loro gesti riescano espressioni fedeli del carattere, delTe 
passioni profondamente sentite dei soggetti nei quali sembrano incarnarsi.

Questi svariati esempi di sistemazioni rapide di poca durata valgono a 
dimostrare che la tendenza alia sisteauizioae, ossia la legge pitagorica dell’ascesa 
a piit alia anitd e universale ed ha efficacia non soltanto nelle sistemazioni lente 
e progressive che fanno i crisialli composti, i vegetali, gli animali, ma anche 
nelle sistemazioni straordinarie, che percio durano poco.

II bravo sig. Braers vorrebbe stabilire a pag. 378 che gli scienziati non 
debbono filosofare perche non si puo sapere quali sintesi dovranno fare i 
nostri nepoti. Questo e tin invito all'apatia, sarebbe tina rinuncia all’iinita ed 
all’armonia. Se vi e moltissinio d'ignoto, le osservazioni scieutifiche fatte finora 
dai vari popoli pin civili sono pero sufficienti per trarne tin positivismo spiri- 
taale assai meglio fondato del positivismo muterialista. L’acqtia sara sempre cotn- 
posta di ossigeno per quasi tin decimo e di idrogeno per il rimanente. E coil 
miriadi di cognizioni esatte come qucsta non e ardimento eccessivo il fare una 
sintesi dello scibile contemporaneo.

Non ho bisogno di mendicare dal sig. Braers Papprovazione di quella che 
ho fatta io. Essa mi e venuta da periodici di autorita non dubbia. La Revae 
Rhilosophiqne de la France et de I'litrangcr, organo del prof. 77/. Rihot del 
College de France, spenceriano, e quindi tutt’altro che spiritualista, nei suo 
fascicolo di agosto 1891, disse « Al. F. Caporali est bien pres de la synthese 
supreme >. Uno dei migliori collaborator! di quella Revue philosophique, il psi-

(li La Kcratiua chc forma la massa delle cellule superficial! dell’cpideima e anche delle unghie 
e dei capelii e composts per meta di carbonio, per mi sesto di a/.oto, per oltre mi ventesimo di ossi
geno, e per una piccola parlc anche di zolfo. II zolfo della pelle dei psedi e circa 1’iin per cento, 
quello delle unghie il tre per cento, quclto dei capelii il cinque per cento.

l.a ueurokeratina, che forma il cilimirasse dei nervi, ha ancora piii zolfo. Se si fa disseceare un 
cervello, oltre alia Keratina, alia nncleina, alia cholcsicrm.i, vi si ttova il protugono, del quale due 
t*-r7i sono di carbonio, oltre un derimo di idrogeno, piii dell'imo per cento di fosforo, e il IS o 10 
per cento di osmuciio, e di solf<>, come dice il pro). linitmsfnrk neila Zeitschrtft di ftsica c chimica 
\ol. IX, 20. La nucleina del cervello consta per meta di carbonio, per quasi un settimo di azoto 
e per il 2 per cento di fosforo. La cholesterina invece v prodotta dal disassinularst della sostanza 
nervoaa, e contiene pure del zolfo. Ed e tanto maggiore, quanto pm I'nomo e animalato, od e vecchio.
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cologo Bernardo Perez (tlelle cui opere si e fatta da tempo anche una tradu- 
zione Italians) mi scriveva gia in quel tempo: « Votre synthese est acceptable 
aax plus absolus /auteurs de l'Experience »,

La Grande Encyclopedic di 25 volumi (che costano 600 franchi avendo ogni 
volume 1200 pagine graudi a due colonne), diretta dal celebre chimieo Bcrthelot, 
tutt’altro che spiritualista a pag. 221, del vol. VIII dice testualmente:

« M. Eurico Caporali retire dans son domaine de Todi, a fonde en 1853 
« La Nuova Scienza, Revue philosopliique unique dans son genre, et dont il 
est le seul redacteur. II y ramene, avec line rare erudition, et unegrande force
• de synthese, toutes les sciences positives a un seul principe, la loi du nonibre 
« riel. II part de l’Atome seutant pour tout expliquer, des plus simples unites
* collectives, aux organismes plus compliques et les plus riches en facultes 
< •psychiques. Cette pliilosophie est un pythagorisme et un spinozisme renou- 
« veles par rexperiencc et la critique ».

Se scienziati e pcnsatori niente affatto spiritualisti, lianno trovata buona la 
mia sintesi suprema, come mai il sig. Bruers (che e spiritualists) si mette in 
diffidenza e pretende di ritenerla < incompatibile con lo stato di incertezza o 
se si vuole di transizione in cui versa ora la scienza > e tenie di precipitare 
nella oscura voragine della nietaiisica se accetta il Monismo Pitagorico la vera 
filosofia Italians de me seriamente pensata e maturata ? II voter aspettare secoli 
per sistemare lo scibile del nostro tempo toglierebbe I’orientamento e l’afiiata- 
mento fra gli scienziati tclie e gia cosi scarso) e ridurrebbe la Civilta alia tisi, 
ossia farebbe morire di consunzione ogni ramo del sapere.

La teudcnza del nostro tempo e contrarissima a questa prudenza ecces- .  
siva di vecclti decrepiti o di giovani sfibrati. Prova ne sia la Ri vista di scienza, 
che si pubblica in quattro lingue, dal gennaio 1907 in poi, e nella quale gli 
scienziati piu provetti di ogni ramo, Tcdcschi, Inglesi, Franccsi. Italian!, (in 
Italia si pubblica a Bologna) si propongouo appuuto quells sintesi che e 
meta del pensiero di tntti i popoli civili.

La differeuziazione delle discipline, rende necessario a ciascuna un linguag- 
gio tecnico, un vocabolario proprio, che fa diventare inaccessibili i risultati di 
una disciplina ai cultori di un’altra. La preparazione approfondita che richicde 
ciascun ramo di studio restringe la veduta dei problemi a certi aspetti o lati 
delle cose che lo studioso e tratto a contemplare troppo esclusivamente sicclie 
i criteri di valutazione si abhassano.

La Rivista di scienza non mira certo ad una costruzione metafisica. E se 
i piu elevati cultori della scienza positiva delle quattro piu geniali nazioni si 
sono messi d’accordo per cercare I’Unita c I’Armonia, e segno che non lianno 
alcana paura di precipitare nella voragine il cui orlo spaventa il soavissimo 
sig. Bruers. F.gli tenteuna, come il Re Carlo Alberto nel 1848, tentennava nel 
dare la Costituzione che credeva tin pericolo, che farebbe cadere nell’anarchia 
gl’ltaliani. Egli vuole e disvuole nel tempo stesso, e non si ricorda di cio che 
scriveva Dante (Purg. V | :

« che sempre I'uomo, in cui pensier rampolla 
* sovra pensier, da se dilunga il segno, 
c Perclie la foga I’un dall’altro insolla ».

Todi, 15 settembre PJ15.
Prof. Enrico  Caporali.
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Poscriito. — Nell’ Assemblea degli Dei Greci ci era anche Momo, figlio 
del Sonno e della Notte, crftico delle opere di Minerva e di altri Dei. II signor 
Tummolo si offre gentilmente, spontaneainente a fame la parte con me. Benve
nuto: ci terra allegri. Egli cliiama uno sproposito Paver noi negata realta alia 
quarta dimensione dello spazio. Si persuada che ve ne sono tre sole, ciofe lar- 
ghezza, lunghezza e profondita, e nella quarta ci metta pure i suoi defunti, 
cosi staranno benissimo e noi non li vedrenio mai.

Egli non pu6 mandar giu quel 2000 anni che passano fra Aristotile e 
Locke; si capisce che la digestione ne e difficile. II filosofo greco che fece 
derivare le idee dalla sensazione, cioe Zenone di Cizio in Cipro, di 22 anni 
piu giovine di Aristotile, fondatore della scnolo stoica, non fu mai scolaro di 
lui, resto setup re indipendente, e non poteva chiamare aurea una sentenza che 
lo Stagirita non avea mai detta, ne scritta. anche per la semplicissima ragione 
che non sapevano la lingua latina life Aristotile nfe Zenone lo stoieo.

* *

Fin qui scrissi nel 15 settembre. Mi giungeorail fascicolo del 30 settembre 
e vi trovo otto pagine di pappolate che il prolisso Tummolo somministra alia 
veneranda tribii spiritista. Gli ignoranti, ed i babbei ammireranno la facile eru- 
dizione da lui copiata. Ma gli avveduti avranno notato che a pagg. 427-42S non 
attribuisce piu agli scolaslici le parole nisi intellcctu ipse, e che invece di cer- 
care storici di polso prende sui banchi dei libri vecchi, una storiella di due do- 

• centi in un Collegia privato napoletano di 75 anni fa e dice che il suo maestro 
Viola gl’insegno I’errore di quei due docenti e che I’economista Boccardo (che 
non scrisse mai di filosofia) vi si avvicino !!

Ma veniamo alle prove. Ci dica il Sig. Tuminolo da quote dei cinque sen si 
Aristotile facesse derivare la matematica, la filosojia e la teologia. DalPudito, 
dalla vista, dal tatto, dal sapore o dall’odore? Ma sia preciso, e non divaghi 
secondo il solito.

Todi, 12 ottobre 1915.
Prof. E. C aporai.i.

Dopo aver cercato invano di scougiurare questa polemica, abbiamo voluto 
accompagnarla con quaiche esortazione, sperando che essa — contrariamente 
a quasi tutte le polemiche — si mantenesse all’ahezza delPargomento e riu- 
scisse di edijicazione ai lettori. A tale scopo abbiamo evitato di entrare nel 
merito, mantenendoci, come ora si dice, in una benevole neutralita. Ma pur- 
troppo ci accorgiamo che il dibattito viene assurnendo uu carattere punto si in - 
patico e soltanto per rispetto alia liberta di parola lascieretno che la polemica 
si svolga, se pure si svolgera, finchfe sia compatibile con la dignita della Rivista.

Prima pero di congedarci vogliamo permetterci una osservazione. Non si 
spaventi il lettore!... non intendiamo aggravare la situazione, nfe ostentare la 
nostra cultura, convinti che la terra girera ancora con la sua imperiurbabile 
velocita, anche quando ci riuscisse di stabilire la paternita della sentenza latina,
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che, secondo il prof. Caporali, dovrebbe convalidare I’idoneita filosofica del suo 
contradditore.

Ma i fatti son fatti e a questo proposito dobbiamo rilevare — nella nostra 
qualita di membri della veneranda tribu degli spiritisti, senza intendere con 
questo di farci discepoli di alcun maestro o di assuntere postulati non no- 
stri — che il prof. Caporali attribuisce la sentenza: Nihil est in intellectu, quod 
prius non fuerit in sensu a Locke. Ora ci sembra che per un restauratore della 
filosofia pitagorica, tale afferinazione sia alquanto ardita.

Giordano Bruno, che pure si vantava pitagorico — e speriamo che il 
prof. Caporali non vorra relegarlo fra la veneranda tribit per le sue tendenze 
metempsicosiche — Giordano Bruno, diciamo, bruciato a Roma, in Campo di 
Fiori 36 a n n i  p r i ma  che  Locke  n a sc e s se  a Wrington in Inghilterra, si 
esprirneva nelle sue Theses de Magia, XLIII, in questi precisi termini:

Quae potentiam eognoscitivam ufficinnt, omnia oportet per ostium phuntasiae 
animo se insinuare: nihil enirn est in ratione quod aliquo pacto non fuerit in 
sensu, et nihil a sensu pertransit in rationem quod per phantasiam non deferatur ; 
unde ilia sententia * nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu ». (Jor
dan)' Bruni Nolani: Opera latine conscripta, vol. Ill, pag. 481).

Ci sembra — o sbagliamo ? — che qui Giordano Bruno abbia voluto par- 
lare di una sentenza arnica e della quale, forse, al suo tempo, si era gia perduta 
la paternita.

E questo fia  suggel... da parte nostra.
La D irfzione.

Fecondita di principii.

Ne quello e vero, che alcuni vanno pur dicendo, cioe che non si possa 
ragionar bene e rettamente di una cosa, se non quando se n’abbia una chiara 
e distinta idea. Iinperocche senza averne una chiara e distinta idea, pub tuttavia 
conoscersene alcuna proprieta, la quale conosciuta infinite altre se ne raccol- 
gano, Di che potrei recare infiniti esempi si antichi, come modemi, tratti da 
uomini eccellentissimi, i quali trattano divinamente di alcune cose, di cui non 
avevano quasi niuna idea, e ne hanno fatto i volumi. E per non risalire alle 
eta rimote, quale idea ebbe, o curb di avere, I’immortale Neuton della luce, 
della cui natura lascib che ognuno disputasse a voglia sua ? Pur avendo sco- 
perto alcuna sua proprieta nel refrangersi, per quanto accrebbe di questo solo 
la diottrica? E quella tanto nobile e famosa forza attrattiva, che oggidi si e 
iutrodotta con cosi grande alterigia nelle scuole dei fisici, chi pub sapere che 
cosa ella sia? Lo stesso Neuton, che la introdusse, non s’ardi pur di cercarlo; 
e ad essa pero commise il governo dell’universo.

Ro m a o n o si.
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£ contraria al nostro prograinma la pubblicazione di componimenti lette— 
rari, e cio per evitare la cotifusione cite facilmente s’ingenera nella niente del 
pubblico — specie in un ordine di studi come il nostro che tocca cosi da vicino 
il meraviglioso — fra cio che e frntto della constatazione scientifica e cio die 
si deve all'invenzione poetica e letteraria. Tuttavia non sappianio resistere alia 
tentazione di riprodurre — senipre in via eccezionale — quest! altri versi di 
Vincenzo Cavalli, meinori anche che i nostri ntaggiori filosofi, quali Bruno e 
Campanella, non sdegnarono talvolta di esporre in forma poetica le elucubra- 
zioni del loro pensiero.

La Direzione.

Animuia vagttia, blamittla, 
tfospcs comesquc corporis. 
Quae nunc ttbibis in bra  

A o k i a s o .

Franta la terrca — invoglia uniana,
Vibra I’elettrico — divino in te,
Farfalla angelica — e l’alma arcana 
Luce deifica — ti attrae a se.

Amplessi mtili — di eccelsi cieli,
Baci fulgurei — di un niaggior Sol 
Gia ti rapiscono — e tu vi aueli, 
Spiegando all’aure — sospiro e vol.

Tra i fuochi candidi — di Galassia,
Dagli astri rosei — agli astri d’or,
La pitagorica — sacra armonia 
Di estri ineffabili — t’incendia il cor.

Le sfere empiree — v’intreccian cori:
Lor danze ritmiche — concenti son :
I raggi cantano — ed i colori:
Profumo e rnusica — e luce il suon.

La fulge in gloria — I’ldeal vero,
Eterna ed unica — Realita;
Ivi si stenebra — il gran mistero,
E ignuda sfolgora — la Verita.

Nel santo gremio — dell'lnfinito,
Nel cuor dell’Essere — Psiche immortal, 
Scovri I’istoria — ch’e nel tuo mito, 
L’istoria psichica — universal.
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Oltre lo Spazio — ch’e senza sponde, 
R’innavigabile — immensita,
Immota librasi — e in sc s’asconde 
La seinpre giovine — Eternita.

Di bende isiaclie — incoronata,
Sfinge cebgena — trascendcntal,
E mondi ed aniine — di lassu gnata 
Nella precipite — corsa fatal.

Ivi accavallansi — veloci, ansanti 
Secoli inntimeri — in un balen,
E si sprofondano — in ratti istaiiti 
Di cieco baratro — nel muto sen.

Snicida inconscio — eternamente 
II Tempo struggesi — senza niorir:
Che nulla annullasi — tutto e presente, 
Ed innascibile — e I’Avvenir!

Pur la prolifica - -  Virtu divina,
Pansperma cosmico — fervente ognor, 
Ivi i miracoli — compie, e indestina 
E mondi e spiriti — al Creator.

Sui vanni lanciati — Psiclie immortale,
Ai cieli altissimi — di la in di la,
Ove stelleggia — delPIdeale 
L’eterna ed unica — Realita.

Tra i nimbi fulgidi — sopracelesti,
Infra i cherubici — Gen? d’Amor 
L’ansio remeggio — tu non arresti...
La nicta olimpica — lontana e ognor!

*
*  *

Ma Pali d’iride — non le sfiorate,(!)
Nel volo trepido — d eh ! per pieta;
O in bruco frigido — la ritornate,
Che in sulla polvere — pigro cadra.

Conteste d’etere — Pali opaline,
Tocche da cupida — ardente man, 
Treinano pendule: — ali divine 
Le appanua il soffio — di labbro unian.

Napoli, 16 dicembre 1894.

V . C a v a l l i. * V.

(1) Lc evocazioni, che richiamano le animc atnate a pensieri cd affetti grossolani della vita terrena, 
segnatamente dopo breve tempo dalla loro scorporazione, possono alle volte uuscire gravifichc, soffer- 
mandole sulla via sacra delYOtortiti In. La cvocazioite buona h fatta per elevarci con esse, libere 
viatrici dei cieli sp iritual!, non per abbassarle a noi, captivi deportati e send della gleba sulla Terra.

V. C.
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E C O  D E L L A  S T A M P A

IN ODORE D! SANTITA

A proposito della Signora di Monza di cui si parlava nei Processi di Stre- 
goneria da noi pubblicati, riportianio da! Giornale d’ltalia del 20 agosto u. s. 
mi arguto spunto del < Farmacista », pseudonimo d’uno dei migliori redattori, 
die risponde, in niassima, alle nostre idee.

•
•  *

« Nell’tiltimo numero di Lure e Ombra, il signor Antonio Bruers rievoc'a la 
figura della • Signora », sottoponendola snlla scorta dei doctinienti processuali
— poiche, com'e noto, ella ed il suo complice furono processati e condannati
— ad un esatne critico-psicologico assai interessante. Egli vuol provare, cioe, 
che la difesa fatta di se dalla sciagnrata Virginia de Leyva, e basata principal- 
mente sopra nna suggestione « malefica » — ch’ella chiama « diabolica » — eser- 
citata su di lei dal suo complice Giampaolo Osio, rispondeva a quel complesso 
di credeuze superstiziose die net suo secolo erano patrimonio pi 11 o meno co
mmie, e die tuttavia si riannodano a quelle moderne praticlie di • occultismo » 
su cui una scienza — destinata forse ad un grande avvenire — viene ora assi- 
duamente studiando.

Ed e vero. Ma io penso che, in fondo, le • diaboliclie pratiche » di cui 
parla la « Signora » e che I’Osio le suggeriva, erano nient’altro che un tentativo
— se si puo dir cosi — di « materializzazione tangibile • del sentimento. La 
« Signora » credeva, in buona fede, di essere stata « stregata » dalla « calamita 
bianca » che I’Osio fraudolentemente (e cioe, anche lui, in buona — sebbene 
malvagia — fede) le aveva fatto baciare; ma tutti due s’ illudevano. S’ illude- 
vano, s’ iniende, non gia soltanto nel credere a quella particolare forma di stre- 
goneria; ma nel pensare che in un qualsiasi alto o fatto materiale fosse la causa 
e la spiegazione della loro passione... Virginia de Leyva fu dunque come tante 
altre creature, piii nobili o piii basse di lei, una povera anima irresistibilmente 
e iniplacabilmente travolta da quella tempesta formidabiie che e « la passione >.

£  questo il « maleficio e I’opera diabolica >, come dicevano nel secolo XVI; 
e quesia la « suggestione subcosciente », come si dice nel secolo XX. La verita 
e che I’orgogliosa anima nostra e una povera cosa posta in balia di misteriose 
forze occulte che noi non sappiamo tie conoscere, ne spiegare, lie dominare; e 
le varie passioni che la agitano piu o meno gravemente sono le varie forme 
che assumono le sue malattie... Le quali non soltanto sono piii temibili di quelle 
del corpo in quanto non se n’e trovata ancora nessuna sicura diagnosi e nes- 
suna soddisfacente clinica o terapia; ma in quanto non di rado l’ammalato dice 
di esse come San Quirico diceva — con sopportazione — della sua lebbra: 
Signor mio, Signor mio, io ti supplico che tu non me ne faccia guarir mai, tanto 
essa m’e dolce »...

Iropnetu letteraria t  artislica. 5-1 i-ots Axg. M a r z o r a t i , dirett. respons.

Tip. Modern* -  Via Portico d'Ottavia, 57 - Konia.
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SAGGIO CRITICO

SU LA FIGLIAZIONE SENITICA E ZENDO-CALDEA
DELLE DOTTR1NE DEI CABALISTI, DEI GNOSTICI E DEI MAN1CHEI.

Le odierne dottrine spirituaiiste, quelle, in specie, die si riferiscono 
alia metapsichica ne’ suoi rapporti immediati con i fenomeni spiritici, 
se risalendo il corso dei secoli ne indaghiamo le remotissime origini, 
cliiaro ci appare quanto esse debbano alia scuola neo-platonica di 
Alessandria ed ai filosofi Cabaiisti.

II Talmud di Babilonia, il Sepher lezirath, il Sohar e i commenti 
rabbinici dei dotti ebrei ellenizzanti, nonche di alcuni altri siriaci, 
sono le fonti piu sicure cui si possa attingere. Vuolsi perb qui tener 
conto delle infiltrazioni zendiche, che durante il primo periodo di la- 
boriosa evoluzione e di passaggio dal niosaismo antico d’lsraele al 
Cristianesimo apocalittico del quarto Evangelo, sono penetrate nelle 
dottrine nietafisiche dei Cabaiisti.

La teoria dell’ Etere assoluto come principio universale di tutte 
le cose, in altri termini, della sostanza alio stato atomico, venne da 
da essi lumeggiata neU’Ensoph, ente infinito, fattore primo e causa 
reale delle cause secondarie, che da esse derivano e si moltiplicano 
senza limite possibile di spazio o di tempo. L’Ensoph £ un principio 
spirituale, eterno, intelligente, il quale esiste perchb esiste, e ripete 
la ragione logica dell’esistenza sua, dalla necessity della propria na- 
tura increata e indistruttibile.

Ex nihilo nihil. Quindi la creazione intesa nel senso letterale del 
Bereschit, si risolve in una perfetta antinomia. I Cabaiisti negavano 
che la materia avesse incominciato ad esistere, imperocche una cosa 
mancante di forma,- si risolve in nulla. Tutto quanto esiste e dunque 
di essenza spirituale ed una emanazione della causa prima, la quale 
agli attributi della immensity, della vita e della mobilita accoppia 
quanti sono gli attributi, che cadono sotto i nostrisensi e sono percib 
suscettibili di gradazioni e modificazioni indefinite.

DaWEnsoph, fonte etcrna ed infinita della luce divina, donde sca-

I
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turirono progressivamente le create cose, l’emanazione prima, che si 
fece manifesta nel tempo, fu Adamo Cadtuon. I Cabalisti lo designano 
con Pappellativo di Primogenito della divinitci. Questo vuol essere in- 
teso in un senso ermetico, come figura dell’umana famiglia, sempre 
che ne escludiamo l’Antropo-Piteco.

II concetto della luce nominalmente spirituale, esprimendo in realta 
le innumerevoli estrinsecazioni delle forze e del le propriety residenti 
nelle cose, se noi lo spogliamo del velo simbolico sotto il quale i 
Cabalisti nascondevano al volgo profano il loro pensiero, risponde 
ne I la biologia moderna al concetto dell’energia, che muove ed investe 
i gruppi atomici della sostanza eterea, onde i mondi si sono organiz- 
zati ed in cui si risolvono con perenne ciclo di sempre nuove forma- 
zioni e metamorfosi. Quanto men discosta dalla fonte £ la cosa ema- 
nata, tanto piii sublime e il gradosuo di perfezione e di santita, sicchfc 
Adamo Cadmon adombra pure la mente ossia I’intelligeuza, che dall’as- 
soluto si estrinseca e, dopo aver superate le fasi fenomeniche del 
relativo, all’assoluto ritorna.

II primogenito di Dio non poteva manifestarsi in diverso modo 
dell’eterno genitore. Quindi altre dieci emanazioni luminose (od ener- 
getiche, che dir si voglia) da lui scaturirono, e queste sono i dieci 
raggi denoininati Sephiroih, onde si generarono: gli spiriti puri; gli 
angioli; le sostanze create, che esistono come principii assoluti (gli 
elementi primordiali costitutivi di tutti i corpi); gli esseri material!, in 
ultimo, cui la materia 6 sostrato comune per le funzioni attive e i re- 
quisiti indispensabili della vita.

Ai quattro mondi: Aziluth, Briah, Jezirah e Asiah rispondono le 
quattro modalita primordiali, dell'emanazione, della creazionc, della 
formazione e della costruzione. Ognuno di questi mondi possiede in 
proprio un sistema sefirotico, emanato da Adamo Cadmon, simbolo 
antropologico del Logos Alessandrino, che i Cabalisti adattarono con 
delle formole oscure e sibilline, per occultare il senso vero della loro 
filosofia esoterica.

Cosi non gli occhi soli delPUomo-Dio erano un focolare irradiante 
di luce spirituale; ma il cervello altresi, le orecclie ed altre parti del 
corpo. Dal petto, a ragion di esempio, provenivano le emanazioni se- 
firotiche del mondo fisico. E I’idea non era del tutto strana, nfc disa- 
datta al formalismo metafisico della Kabbalah neo-ellenica e zendo- 
caldea.intperocchfc nel torace stanno racchiusi i visceri piu importanti 
deU’economia aniniale.

II mondo raffigurato come effetto della Causa prima, ne differisce 
in quanto al carattere relativo e transitorio della sua natura; ma non
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lo si pu6 da essa disgiungere: se per quella esiste, in essa pure deve 
permanere. La potenzialitfi interna ed invisibile di Dio, diviene atto e 
funzione sensibile deli’energia infinita nel mondo.

All*ipotesi del Caos primitive, tenebroso ed informe della leg- 
genda Caldea, che i redattori dei libri, cosi detti mosaici, si appro- 
priarono con altri miti, durante la cattivita babilonica d’Israele, la 
cosmogonia cabalistica sostituisce 1’ipotesi della luce, onde lo spazio 
infinito risplendeva dall’Eternity e tutto lo riempieva. Per6 l’universo 
non avrebbe potuto architettarsi mai.se questa luce, simbolo dell’etere 
ossia dell'energia atomica radiante liberamente nello spazio, non si 
fosse in un moinento ignoto del tempo condensata, formand(\ una 
iinmensa zona periferica, nel centro della quale le parti piii gravi e 
men luminose precipitarono, via via raggruppandosi gradualmente fino 
a costituire tutte le create cose, die della loro essenza divina qualche 
traccia importante conservano, sebbene abbiano perduta una parte 
cospicua del natio splendore.

Qui i Cabalisti descrivevano dieci circoli concentrici, che tutti 
irradia e vivifica la luce dell’Ente supremo. L’ipotesi dei circoli con
centrici di origine caldea antichissinia, ma puramente simbolica nelle 
figure celesti dei sacerdoti astronomi di Assur, ha servito per lunghi 
secoli di base al sistema Tolemaico, cui Kepler, Copernico e Galileo 
diedero il crollo contro la pretesa autorita della Bibbia e il dogma 
assurdo dei teologi tradizionalisti: « Terra autem s ta t». Eppur si 
muove!...

Per6 neppure nella Kabbalah non si pu6 affermare che I’idea 
dei circoli concentrici fosse sostanziata come in Toiomeo. Una pira- 
mide od un albero immenso ne offrirerebbero piuttosto I’immagine, 
imperocch6 al vertice (Ketef) ponevano VEnsoph, ed alia base o ra- 
dice, il mondo fisico (Malcuth). Per comprendere le allegorie e le 
finzioni contraddittorie, che si rilevano in copia analizzando gli scritti 
dei filosofi cabalistici, fa d’uopo aver presente il fatto della loro ete- 
rogenea redazione e delle fonti molteplici di origine estrania al se- 
mitismo cui essi attinsero.

Su la natura dei quattro mondi: Aziluth, Jezirah, Briah e Asiah, 
le fantasie cabalistiche trascendono i limiti della speculazione, per 
cadere negli enigmi indecifrabili della metafisica indiana e delle 
nebbie teosofiche del Buddismo. II mondo Aziluth trarrebbe il suo 
norne di emanato semplicemente, dall’unione immediata esistente fra 
di lui ed il suo fattore causale. •

Da Aziluth procede Briah, in cui sono contenute tutte le sostanze 
spirituali, che non derivano immediatamente dall’infinito; ma senza
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addizione di materia estrinseca. Sarebbe questo il mondo creato, abita- 
colo per6 di spiriti puri, in via di evoluzione discendente verso i mondi 
inferiori. Jezirah b il mondo formato.ossia quello degli angioli, entiti 
spiritual!-, tratte dal nulla. Sebbene non suppongano un soggetto od 
una sostanza, essi furono creati in questa condizione, accid servissero 
di principii costruttivi ad altre entita.

II mito degli angioli venne spiritualizzato dai Cabalisti, mentre 
nel libro di Enoch, il piu antico dei documenti Cakleo-Semitici, dove 
se ne trova menzione, essi posseggono tutti gli attributi maschili, 
come b chiarito dalla leggenda, che li fa accoppiare con le figliuole 
dell’jiomo e queste ne concepirono i Titani o giganti, progenitori 
della razza antidiluviana. Di angeli femmine favoleggiarono pure i 
rabbini Talmudisti.

L'angelo dei Cabalisti b un essere incorporeo ed intelligente, die 
anima e muove i corpi ignei ed aerei del firmamento; ma siccome 
I’incorporeita assoluta gli torrebbe ogni apparenza sensibile, lo idea- 
rono rivestito di luce, in umane forme verisimilmente, quale apparve 
piu di una fiata agli ocelli delle monache alliicinate nelle loro mi- 
stiche visioni di amore. Hanno gli angeli per ufficio di popolar le 
stelle e di presiedere al governo degli elementi. L’ influenza delle 
dottrine apocalittiche e del mazdeismo persiano si fa manifesta in 
queste creazioni dello spirito, dove rimmaginazione orientate, esaltata 
da un idealismo religiose trascendente, poteva darsi libero corso.

L’ultimo dei mondi, Asiah, raffigurava il mondo nostro materiale, 
visibile e transitorio, il mondo degli esseri finiti e contingenti, le cui 
forme sono parti deH’universo, che non potrebbero sussistere da sd, 
ma si debbono necessariamente plasmare nella materia, risultando 
quest’ultima dalla rarefazione e dal condensamento dei raggi lumi- 
nosi, ossia della divinita stessa oscurata e, direi quasi, fossilizzata. 
II carbone di Dio. Memento homo, quia pulvis es et in pulverem re- 
verteris /...

** *
II vocabolo Kabbalah significa in ebraico: la tradizione perfetta 

od anche semplicemente: la tradizione. Ei pare assodato da un’at- 
tenta disamina dei libri rabbinici, che la dottrina segreta tradizionale 
dei Cabalisti, non si perde nella nottc leggendaria del mito mosaico, 
ma ripete un’origine posteriore all’avvento dell’Era Cristiana, essendo 
essa di fatto il prodotto edettico del Gnosticismo alessandrino e delle 
dottrine esoteriche di antichissima data, che informavano all’ epoca 
dei culti iniziatici egizio e caldeo, la filosofia religiosa della casta 
sacerdotale, chiusa al volgo profano, il quale comprendeva allora
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tutte Ic altre classi della societa. Dopo Dio, il prete. A1 di sotto e al 
disopra impenetrabile mistero.

Tutti i documenti Cabalistici, posteriori al ritorno dall’esilio, chesono 
a noi pervcnuti, si differenziano dall'ebraico primitive dei lil-ri protoca- 
nonici, o lingua di Canaan, e dagli scritti di Amos, Osea, Isai'a e qual- 
clie altro, per la copia degli aramaismi, la scarsita di vocali, lo stile 
prolisso e Puso di nieno in meno frequente della voce passiva. Ai 
tempi di Cristo, I’Arameo o Siriaco era gi<t la lingua parlata da tutti 
i Semiti viventi in Palestina ; pero fra il quintoe il sesto secolo (pe- 
riodo detto Talmudico) i rabbini fissarono con minuziisa piecisione 
il testo cbraico del vecchio Testamento ad uso delle sinagoghe, eli- 
minandone, nella misura del possibile, gli dementi di estrania ori- 
gine. Questo lavoro limitato alia Bibbia, non puo servir guari per la 
interpretazione rigorosa dei testi Cabalistici redatti in neo-ebraico. 
Le tre Massore, piccola, grande e finale, o sistema dei punti di vo- 
calizzazione (Masoretici) non erano ancora conosciute. Esse datano 
dal sesto all’ottavo secolo, e furono l’opera dei rabbini di Babilonia.

Molti talismani gnostici dei printi sccoli dell’E. V. portano iscritto 
il tetragramma divino: Yahweh, quale si legge nei testi biblici. Per6 
in questi ultimi esso era sempre preceduto dalla voce Adona'i (Si
gnore =  Dominus) e sostituito nella lettura dal plurale di El (Dio), 
Elohim, gli dei. Per i Cabalisti il nome misterioso dell’ente supremo 
riceveva probabilmente un significato meno sacro, essendo di gia 
scaduto dal suo primitivo valore ineffabile. Quelli che vissero durante 
Pesilio e avanti Pinvasione greca, poterono aver conosciuto i libri 
sacri Vedici, e dall’una o dall’altra serie dei medesimi derivato in gran 
parte le loro speculazioni teosofiche e cosmogoniche, come d’altronde 
confermano i sistemi religiosi dei Gnostici e dei Manichei.

La veste poetica del mito Vedico assunse nell’Avcs/a un carat- 
tere piu concreto. Mithra divenne il simbolo del Sole, e intorno a 
questo centro lumiuoso gravitarono la luna ed i pianeti, mentre tutte 
le create cose ne ricevevano la ragione di esistere. Eg!i 6 noto, come 
il Mithriacismo disputasse per vari secoli alia Chiesa nascente di 
Cristo, il primato del pensiero religioso nel mondo civile.

L’ontologia panteistica dominante nella metafisica dei Cabalisti, 
piglia, sotto molti riguardi, la forma di nil animismo rudimentario, 
quale rispecchiano gli inni sacri del Rig- Veda e i documenti ulteriori 
del Vedismo, cui la Kabbalah, fin dai suoi primordi babilonici do- 
vette particolarmcnte informarsi, per il tramite, a quanto pare, del- 
VAvesta di Zarathushtra, sette secoli almeno avanti P Era Cristiana.

DeIP.4i’csfo originale non rimangono in realta che i libri concer-
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nenti 1’astrologia e la medicina. Gli altri essendo stati distrutti per 
ordine di Alessandro il Macedone, i re Sassanidi, che regnarono su 
la Persia dal terzo al settimo secolo dopo Cristo, ne curarono il ri- 
stabilimento parziale, con I'aiuto dei frammenti sparsi e della tradi- 
zione ieratica. La metafisica dei Cabalisti va nondiineno piu in la delle 
concezioni Avestiche. Essa toglie largamente ad imprestito dalla scuola 
iniziatica dei sacerdoti Caldei, delle idee che trascendono il mito Ve- 
dico di Mithra-Varuna, ne in essa si rileva traccia della natura de- 
moniaca, che I’Avesta attribuiva alia luna ed alle stelle.

*♦ *
I Gnostici, discepoli di Valentino, non vogliono essere confusi coi 

gnostici di cui parla S. Atanasio (Ap. Socrat. 1, 11, C. 25). Erano que- 
sti ultimi degli asceti viventi nelle solitudini della Tebaide. Cum Deo 
solo. Anclie S. Clemente, di Alessandria, dice a proposito del cristiano, 
che professa la religione ortodossa di G. C.:

Se il Signore e la verita, la saggezza e la virtu di Dio, come lo in- 
fatti, gli e cliiaro essere un gnostico chi lo ha conosciuto e per lui il Padre. 
(Strom. 1, 346).

I Gnostici favoleggiarono di due umanita, la preadamitica e l’ada- 
mitica. II progenitore di quest’ultima lo designavano con gli appel- 
lativi, durante la vita, di Manou, Menah, Minos, e, dopo morte, di 
Adam, Adamah, Adima, Yma, Ymer, Yama, ecc.

L'Avesta antichissimo e priniitivo racchiude delle nozioni ecces- 
sivainente vaghe intorno al primo uomo. Vivanhvant sarebbe stato il 
« primo mortale, che abbia apprestato Vhaoma per il mondo corporeo ». 
Nei Vedas posteriori, Manou, figlio di Vivasvat (il brillante, o ema- 
nato dalla luce) 6 detto il primo uomo e sacerdote insieme, quegli 
che ha istituito 4a preghiera e il sacrifizio a Dio:

Yat te Manur, yad anikam... Agne, tad idani naviyas. (Versi X, 63.7. ecc.).

A Yama appartiene il posto di terzo progenitore dell’umanita, in 
unione con la sorella sua Yami. La pratica dell’incesto suppone l’as- 
senza di ogni concetto morale della consanguineita. Essa fc propria 
dei tempi patriarcali e preistorici. Vivasvat, Manou e Yama costitui- 
scono per i Vedas, la triade progenitrice degli uomini e degli dei.

Natura alma parens homiiium atipie ileorum.

Nei mito biblico della Genesi e del libro di Enoch, le due eta 
gnostiche di cui abbiamo parlato poc’anzi, rispondono alle epoche 
favolosc anti e post-diluviana.
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II vocabolo greco Gnosis, significando la conoscenza perfetta, ossia, 
in una parola sola, la scienza, perde ogni valore se lo si applichi a 
un corpo di dottrine, come la Gnosi Valentiniana, dove tutte le aber- 
razioni mistiche paoliniane, joanniche, neo-alessandrine, talmudiche e 
zendo-caldee sono confuse e tradotte a I le loro piu arbitrarie illazioni, 
sotto colore di conciliare il pensiero religioso tradizionale degli Arias 
con quello degli Elleni, del mosaismo e del cristianesimo primitivo.

Valentino insegnava:
A1 vertice della scala degli esseri, stanno due principii, niascolino e fem- 

minino, I’abisso e il silenzio, dai quali procedono trenta F.oni, due per due, 
niaschio e femmina similmente. Sofia, l’ultimo e il men perfetto degli Eoni, 
genero una seconda Sofia, essere materiale ed informe, che venne espulso dal 
cielo. Questa Sofia genero il Demiurgo ossia anima del mondo, e quindi as- 
sieme crearono I’universo visibile con tutli i corpi in esso contenuti. L’uomo 
procede da enlrambi ed e composto di tre elementi: un principio ilico o ma- 
teriale; un secondo psichico (I’anima); ed un terzo pneumatico (lo spirito). 
Cristo venne su la terra per riunire in una stessa Cliiesa tutti i pneumatici, soli 
capaci di salute. Basta loro, in fatto, di adempire un unico precetto: quello di 
credere alia dottrina del Salvatore, perclie le anime loro, dopo la inorte, ritor- 
nino al Padre. (Freppel: Saint inner. Lez. xn — Amrliimiu : Hist, da Gno- 
sticisme. — Matter: Hist. crii. du Gnosticismc).

Alcuni tratti fondamentali del sistema Valentiniano tradiscono ad 
evidenza i concetti cosmogonici di Filone Alessandrino. Questi con- 
cepiva I’universo come una scala immensa (la scala del leggendario 
Giacobbe) in capo alia quale era il Padre da tutta I' RternitA; quindi 
veniva il Logos (primo degli Eoni Valentiniani) che si muove, essendo 
il Padre essenzialmente immobile; ed in ultimo le legioni senza nu- 
mero dei Logoi (gli Eoni dei Gnostici) potcnze od angeli ierarcliiz- 
zati sotto il governo supremo del Logos primogenito. « Quod a Deo 
mittantur omnia » (P hilo. 456 B. cf. 1. 51). 11 Logos egiziano (Ptah), 
come il Logos neo-platonico, rientrava in seno del Padre, con lui con- 
sustanziale, dopo aver ordinato il mondo. Ma il Logos di Filone sa- 
rcbbe in possesso di una duplice immanenza: la divina e la cosmica; 
Dio nell’infinito, anima del mondo nel tempo e nello spazio. Le opi- 
nioni del filosofo Alessandrino, ch’ebbero pure si cospicua influenza 
sulla scuola apocalittica del quarto Evangelo, sono per lo piu con- 
traddittorie e piene di anfibologie. Cosi:

Dio e nel mondo, come I’anima nel corpo. {l)e migratione Abrahami, 
326 A.). E nondimeno Dio contiene, nia non fe coutenuto. (Dr Profugis, 360 E.).

Per I'evangelista joannico, il Padre 6 nel figlio, c il figlio nel 
Padre. Le medesime logomachie non potevano inancarc nei sistemi 
metafisici dei Gnostici.
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Saturnino, siriaco (n secolo) poneva un Dio unico a capo di tutte 
le cose. Da qucsto principio procedeva la serie molteplice degli Eoni, 
gcncrati gli uni dagli altri, ma sempre nieno perfetti, quanto piu si 
allontanavano dalla sorgente divina. Gli ultimi sette, tra i quali e coin- 
preso il Dio degli Ebrei, entita di ordine inferiore e malvagia ( Yawheh, 
Moloch, Baal, simboli antroponiorfici di un medesimo iddio crudele e 
sanguinario) furono gli autori del tnondo visibile e questo e per con- 
seguenza cattivo. Avendo 1’Ente supremo ccmunicato il soffio di- 
vino della vita ad alcuni uoinini, i quali furono percid buoni; altri 
ricevettero un soffio vitale simigliante, dal dio malefico degli Ebrei, e 
furono percib inalvagi. Questi ultinii prevalsero in nuinero ed in opere 
d’iniquita contro i primi, onde si rese necessario il sacrifizio della 
Redenzione. Cristo, un Eone superiore, rivesti in apparenza uinane 
forme per riscattare i giusti dalla tirannide dei reprobi ed instaurare 
il regno di Dio, la fede sola essendo il requisito stifficiente della sal- 
vezza. Delle opere non si tien conto. Intorno alia dottrina di Satur
nino sono disparate le testimonianze contemporanee, sicchb riuscirebbe 
malagevole compito di costruirne la sintesi.

I gnostici Nicolaiti, discepoli di Simon mago, trassero il loro nome 
da Nicola, uno dei sette primi diaconi. L’autore dell’Apocalisse, 11,14, 
li taccia'di rinnovatori delle menzognere dottrine di Balaam (il pro- 
feta dell’asino parlante); cf. il Talmud di Babilonia, Gettin, 57, D. 
Sanhedrin, 105 A.

Quanto a Balaam — dice Filone — cgli e il popolo inscnsato, poco istruito 
della lotta per cui I’aninia conquista la scienza. [De Cherubim, 87-D. Quod 
deter ins posteriori insidiarc soleut, 130-E.). I

I Nicolaiti ebbero fama di corruttori del costume e di uomini dediti 
ad ogni depravazione. In codeste accuse v’ha probabilmente un fondo 
di verita; ma vuolsi pure far la parte dello spirito settario e dei giu- 
dizi dettati dai rancori, die i siriaci nutrivano contro i padri della 
Cliiesa ortodossa ebraizzanti per la Cristologia profetica, e li rende- 
vano agli occhi degli ultimi, un manipolo di reprobi sicchb nel com- 
batterne le dottrine,Clemente Alessandrino, Ireneo, Epifanio, vi misero 
un eccesso di acrimonia, esagerandone i vizi, onde non erano pro- 
babilmentc imniuni mold membri della comunita ortodossa.

Un altro siriaco, Cerdone, predicava a Roma, la dottrina gnostica 
di Valentino, da lui rimaneggiata c semplificata, quando un monaco 
di Sinope, Marcione, figlio di vescovo, ehe lo avea per6 colpito di 
scomunica per qualclie fallo contro la purita, capito nella Citta Eterna 
e non si tosto ebbe inteso Cerdone, ne fece sua la teoria, con quei
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temperanienti e quelle chiose che gli parvero utili. Tre sono i principii 
coeterni e indipendenti: un Dio buono; un Dio nialvagio, nia inferiore 
al primo (e probabilniente da lui emanate); la materia. II inondo, ed, in 
particolare, il Giudaisino, furono I’opera del principio malefico, che uti- 
lizzo la materia coeterna col Dio buono; mentre quest'ultimo ha 
niandato su la terra Gesii Cristo e v’instauro la religione Cristiana. 
Gesii Cristo non rivesti mai sostanzialmente un corpo umano; nta 
ne assunse l’apparenza, quindi non ha potuto soffrire, ne morire. 
(La distanza nel tempo gia assai grande dal dramnta tragico del 
Calvaiio, rendeva accettabili ai volghi romani ed esotici le evidenti 
negazioni di un fatto istorico, ideate da Marcione). Doversi riget- 
tare il dogma della risurrezione niateriale dei morti. Essere la Bibbia 
un docuniento dell’umana iniquita ispirato e suggerito dal denionio. 
Del nuovo Testamento doversi accettar, come sacri, quei libri soli, 
che meno rispecchiano il pensiero mosaico e meno sentono I’ im- 
pronta malefica del giudaisino; vale a dire, died epistole di S. Paolo 
ed il vangelo dell’apostolo Luca. Ai veri cristiani gnostici, Marcione 
intponeva per obbligo la castita assoluta e I’astinenza dalle carni 
e dal vino, lnsegnava inoltre essere le opere un compleniento in- 
dispensabile della fede.

Marcione fu il solo dei visionari gnostici, la cui etica si man- 
tenne conforme all’etica della Chiesa ortodossa. La setta da lui fon- 
data ebbe numerosi adepti in Oriente e in Occidente, con una ge- 
rarchia perfettamente analoga a quella dei cattolici. Una chiesa 
marcionita, datante dall’anno 318 dopo Cristo, esiste tuttavia nel vil- 
laggio siriaco di Deir All, al mezzodi di Damasco.

Bardesano, di Edessa (154-222 E. V.) ridusse i tre principii mar- 
cioniti a due: un Dio buono e la materia per sua natura peccante e 
cattiva. I discepoli di questo gnostico ne mantennero viva per alcuni 
secoli la tradizione. Essi cantavano le dottrine del maestro, poste in
versi con un ritmo liturgico dal di lui figlio, Armonio.

* ** *
I tcologi dell'India antica, come i proseliti di Saturnino, Valentino, 

Marcione e dei gnostici posteriori, pretendevano al possesso della 
scienza pura o divina. II vocabolo sanscrito « Veda » sinoninto di 
scienza o conoscenza. Non v’ha forse un’epoca nella storia delle teo- 
crazie, dove i sacerdoti depositari del patrimonio scientifico del tempo 
in cui regnavano sulle masse credule ed ignoranti, abbiano trascurato 
di affermare il carattere trascendente e per comunicazione diretta con 
la divinity dei loro libri e dei loro insegnamenti orali.

I gnostici del secolo nostro, sebbene ridotti ad un esigilo mani-
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polo, rari nantes in gurgite vasto, si comparano — per modestia, senza 
fallo — alle cellule cerebrali del grande organismo, che £ I’umanitd. 
Mens quae agitat molem! Essi fanno derivare il neo-cristianesimo filo- 
sofico e religioso dalla Gnosi Valentiniana, secondo la quale proce- 
cederebbe in retta linea dal secondo tridinamo della meccanica uni
versale, il Logos, ossia la mente di Dio Codesta emanazione intel- 
lettiva £ detta nell’Avesta: « Asha-Vahista » (la Verita pura e santa). 
La esprimono coi simboli del fuoco oppure del leone (la luce o I’tnergia 
dinamica).

Non £ mestieri approfondir di soverchio I’analisi del neo-cristia
nesimo Gnostico: per veder chiaro come esso si risolva in un razio- 
nalisnio scientifico ed in una interpretazione dell’Universo, sul piano 
identico delle dottrine agnostiche e positiviste odierne, laddove il 
Cattolicismo dogmatico, religione di autorita, esige la fede, senza 
esame, il Credo quia absurdum, quia impossible esi. Ma la chiesa gno- 
stica erra a sua volta, supponendo di appagar lo spirito ed il cuor 
dei fedeli con dei dognii simbolici che non gli dicono nulla. II sim- 
bolo e la parabola sono due costruzioni proprie del pensiero orien- 
tale. Un Cristo ellenico avrebbe parlato per sentenze e per sillogismi; 
un Cristo romano per il verbo magniloquente di Cicerone; ma i volghi 
semitici non *lo avrebbero compreso. Cosi e dei Gnostici trapiantati 
in Francia ed in altre contrade deM’Occidente. Neppure le fantasie 
nullistiche del neo-Buddismo ed i sogni iperbolici della Teosofia in- 
diana non vi attecchiscono. II simbolo stesso massonico lascia indif- 
ferenti i franco muratori, imperocchb nelle loggie la maggioranza degli 
atfiliati ravvisa unicamente una forza politica e sociale, che pub essere 
ai singoli memhri di leva possente od almeno di valido sussidio per 
gl’intenti pratici che ognuno si propone come finality della segreta 
associazione.

** *
Le infiltrazioni profonde delle teogonie caldee nella mentality re- 

ligiosa degli israeliti durante il lungo periodo del loro servaggio in 
Babilonia, mentre infondevano un alito di nuova vita e di piu lumi- 
nose intellezioni ideali in seno al monoteismo antropomorfico della 
vecchia teofania mosaica, ne preparavano la trasformazione, che si 
effettuo rapidamente dopo il ritorno dall’esilio. A queste vuolsi aggiun- 
gere I’influenza della dottrine dualistiche del Mazdeismo, che com- 
pletavano sotto certi rapporti gli insegnamcnti esoterici dei sacerdoti 
di Assur. Le society segrete religiose fiorivano in Babilonia. Quelle dei 
Kasdim erano tra le pin ricche e possenti. L’iniziazione ai misteri di 
Mitlira supponeva logicamcnte I’esistenza di un nesso occulto di asso-
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ciazione, che gli uni agli altri legasse con severissimi riti i membri 
della casta sacerdotale. Onde i Magi persiani, come i preti astronomi 
Caldei, suggerir dovevano agli israeliti alquanto colti e bramosi di 
fruire, nell’ombra, della liberta di pensamcnto e di azione, che loro 
non era concessa dai nuovi padroni guari piii che lo fosse da gli 
antichi, il consiglio di aggrupparsi in manipoli segreti, instaurando 
nell’ordine politico e religioso dei mutamenti radicali tolti a prestito 
dal parsismo e dalle istituzioni assire.

II mosaismo della Kabbalah primitiva, di gia alterato dalle leg- 
gende e dalle superfetazioni successive di elcmenti estranei al culto 
religioso del Dio fenicio-giudeo, Yawheh-Moloch-Baal, assunse, dopo 
I’esilio, una forma men rigida e volgare. Sotto il velo del mitoZendo- 
Caldeo, delle tendenze nazionalistc vi si introdussero. La rivelazione 
del senso intimo delle Scritture non fu piii I’unico obbietto dei Caba- 
listi, anzi a datare dall’Era Cristiana, i Siriaci andarono via via rinne- 
gando il vecchio testamento, come un libro ispirato dagli Coni infe- 
riori e reprobi, figli del principio del male. L’influenza Siriaca gran- 
deggiCi per lo scempio finale del popolo di Oiuda, che segui dapresso 
la distruzione di Gerusalemme nell’anno 70. Israele disperso o ridotto 
in schiavitii, polvere di una razza orgogliosa e crudele, legava ai Si
riaci il cbmpito di mantener vive le tradizioni della Kabbalah nelle 
congreghe dei Gnostici, dai sistemi tcurgici di Menandro, Saturnino, 
Basilide, Valentino, Marcione, Bardesano, fino aH’ultimo, di Cabiro o 
M&ni, il piii sfortunato fra tutti per la morte atroce che il re di Persia 
gli fece subire, ma quello le cui dottrine ebbero durante i primi tre 
secoli un’eco piu lontana nel mondo latino, oltre ai confini dell’India 
e della Cina.

La storia del Manichcismo costituisce I’apogeo religioso del mi- 
stero Cabalistico a traverso le variazioni del Gnosticismo e delle sette 
numerose cui esso dette origine. La sua durata pressoche millenaria 
e un argomento che rispecchia fedelmente lo stato psicologico dei 
volghi cristiani di quel tempo. II Manicheismo non fu mai, a pro- 
priamente dire, una Chiesa, ossia, un organismo ierarchico ; ma i suoi 
aderenti ne professarono i dogmi, talora in pubblico, senza essere 
molestati, e talora in segreto, quando le persecuzioni infierivano. I 
Priscilliani, di Spagna (vi secolo), i Paulisiani, di Armenia (nel vn), 
i Bogomiti, bulgari, e bosniaci (nel xi cosi denominati da Bog, Dio, 
Mile, amico, in Slavo; i Patarini, d’ltalia ; i Catari e gli Albigesi, in 
Francia, furono tutti Manichei.

II fondo della dottrina predicata da Maui, e un dualismo puro: il 
sistema Zendico dei due principii: Ormuzd e Ahriman, Dio e Satana.
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L’uno e I’altro avendo generata una multitudine di Eoni, questi, se- 
condo I’origine loro, lianno per dimora le regioni eteree e luminose, 
o le inferiori, piene di fitte tenebre. In sui confini dei regni della luce 
e della notte eterna, gli Eoni di Dio e di Satana doveano fatalmente 
incontrarsi ed aspraniente combattere. II risultato del conflitto tra le 
potenze buone e le malvagie, si fu un compromesso, che non pot& di 
certo soddisfare n6 Dio, ne Satana: la formazione del globo terraqueo, 
dove tutti gli elenienti buoni e cattivi sono franunisti e confusi, e I’arte 
di uccidere segna I’indicc piii elevato della civilta. Le anime dei giusti 
passano dopo la niorte nclla luna; quindi nel sole: le altrc si reincar- 
nano nel corpo di altri uomini, oppure di aniinali, ed anche nelle piante. 
Parecchie delle sette uscite dal ceppo dualistico del Manicheismo, pro- 
fessarono intorno alia presenza delle anime, alia loro azione miste- 
riosa sui viventi, al fenomeno dell’estasi e delle apparizioni, dei prin- 
cipii, die lo Spiritismo moderno fece in gran parte suoi. La luce eterna 
o le tenebre sono I’ultimo termine dell’evoluzione psicologica se- 
condo i dettati visionari di Mani. Dio £ I’artefice del Cristianesimo e 
la sorgente perenne delle anime. Al demonio appartengono, come 
sue creazioni, la materia, il Giudaismo ed il paganesimo. Cristo, 
figlio di Dio, rivesti la forma, ma non la sostanza umana ; una specie 
di materializzazione od esteriorizzazione fluidica dell’Ente Supremo 
(L’idea 6 antica, il vocabolo moderno. Nihil sub sole novi .11 Paraclito 
promesso, gia viveva in Mani e dal suo labbro scaturiva la buona 
novella. I Manicliei avevano in orrore la guerra, a differenza dei Cri
st i a n i ortodossi, eterodossi e protestanti, che si ammazzano senza 
misericordia, per glorificar Dio, Mammona, la religione, la repubblica 
ed il principato. Si dividevano nell’ordine gerarcliico in due categorie : 
eletti e uditori. I primi menavano una vita tutta di penitenza e di 
austerita. Digiuni frequenti e rigorosi: castitA assoluta: legumi e frutta 
soltanto per alimento ed acqua per bevanda. Da questi asceti veni- 
vano scelti i memhri preposti al governo della Chiesa: 12 maestri, 
sotto la direzione di un capo unico, il quale raffigurava Cristo su la 
terra; 72 vescovi e un numero indeterminato di diaconi e preti. Gli 
uditori fruivano di pin sopportabili discipline. Potevano nutrirsi di 
carni, esercitare qualsivoglia professione, salvo il mestiere delle armi, 
prender moglie, ma a condizione di non procreare, accio finisse il 
genere umano e le anime, emanate da Dio, piu non avessero a con- 
taminarsi nella came. Un inetodo spiccio di risolvere il problema 
della metempsicosi, sopprimendolo. Deserta d’uomini la terra, Dio 
avrehbe infine contemplata I'opera sua e quella del Nemico assieine, 
con un sorriso di bcatifica soddisfazione!...



SAGOIO CR1TICO 493

Cabiro o Cubrico, persiano di origine, addottrinato dalla lettura 
dei libri gnostici di Sciziano, scrittore arabo-siriaco del secondo se- 
colo, s’intitolava Marti, ossia, vaso di elezione. I suoi discepoli lo dis- 
sero Marticheo (che versa la manna) volendo forse alludere alia dol- 
cezza e alia facondia della sua favella.

Egli avrebbe un precursore nella persona di E/hasa'i, che, cen- 
t’anni prima, era stato tra i principali fondatori della setta ebraica 
dei Mandaiti, dal vocabolo: Manda (scienza =  gnosi). II libro sacro 
di quest’associazione di visionari, « Sidra Rabba », 6 un tessuto di 
favoleggiamenti biblici, talmudici e cabalistici, sopra un fondo zendo- 
caldeo. Lo Spirito Santo vi riveste il sesso femminile. Nelle dottrina 
esoterica dei Neo-Gnostici, di Lione, Cristo, capo degli spiriti del 
Cielo, si congiunge in matrimonio mistico con la Madre di Vila, Sofia, 
od il soffio della divina sapienza, astrazionc metafisica attinta all’A vesta, 
dove la sposa di Mithra e denominata Ashi-Vanadi, e simboleggia 
tutte le virtu. I medesimi gnostici Lionesi spiegano la natura dello 
spirito umano, per una specie d’innesto di uno spirito del mondo 
pneumatico circumterrestre sul psicolone di un animate (Dr. Fugairott 
el Iohannes Bricaud, Eveque primate: Exposition de la doctrine Clue- 
tienne ntoderne, etc. 1910, pag. 123).

Comprenda chi puo: « La formica nera, su la pietra nera, nella 
notte nera », enigmatiche parole di Maometto profeta non piu oscure 
del verbo gnostico. E queste altre di Filone Alessandrino:

II Logos gran prete sposa una vergine senza renderla donna, at contrario 
degli uomini, che rendono donne le vergini (De Mon., 8. De Somniis II, 872 C).

Nel dogma cristiano il Logos si comporta nondimeno come un 
uomo, perchfc la vergine diviene incinta del le opere sue. Chi ci si 
raccapezza nel gineprajo delle teologiche contraddizioni del neo-pla- 
tonismo alessandrino, del quarto Evangelo e dei gnostici ? Altrove 
Filone scriveva:

L’uoino & I’immagine di Dio secondo lo spirito, percio in virtii di codesto 
archetipo, entro ogni uomo b contenuta un’inunagine invisibile, che vede tutto. 
(De mundi opificio, II, E).

Mentre nel libro De Giganiibus (223, B) aveva detto:
Egli e impossible che il Logos (lo spirito, ossia la sorgente delle anime a lui 

per legittima conseguenza consnstanziali) diniori e sussista con gli uomini, 
essendo essi came.

I Sephiroth dei Cabalisti, o le persone divine viventi in Dio, sono 
divenute gli Eoni, dei Gnostici, i Raggi del Re di Luce, dei Mandaiti,
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e, in ultimo, i Raggi del Re del Paradiso di Luce, dei Manichei. Cosi 
il Logos gnostico, filoniano e joannico s'identifica col Mat degli Egizii, 
espressione della legge morale, nonch£ della legge fisica nell’uni- 
verso. Dio e il Mat sono un’unita inseparabile. La Maia degli Stoici 
accoppiandosi a Dio, genera Ermete Trismegisto. DaH’unione di Osiride 
e d’lside procede Oros (il Logos).

Lungo sarebbe il cammino ed irto di strane logomachie, di pro- 
blemi irreduttibili e di mistiche aberrazioni se volessimo esaurir lo 
studio della Kabbalah e del Gnosticismo nel loro processo evolutivo 
dal mosaismo rabbinico al Mazdeismo dei Manichei. Ma da quanto 
ne abbiamo detto, la costruzione metafisica di tutti questi sistemi 
spiritualisti e religiosi ci pare a sufficienza chiarita.

Che il gnosticismo priniitivo di Simon niago, Menandro, Cerinto 
ed altri novatori, nel suo fondo esoterico, chiuso ai profani, pro- 
cedesse dalla Kabbalah, tutti gli storici protestanti ed israeliti lo 
ammettono. « I sistemi dei gnostici Valentiniani — scrive AmtMineau 
(Essai sur le Gnosticisme) — non erano che uno sviluppo di quello 
di Simon mago». E in questa opinione concordano la maggior parte 
degli autori, sebbene Valentino, vivendo a Roma tra i cattolici, abbia 
introdotto dei temperamenti nella Gnosi, che la rendevano accettabile o 
men sospetta di eresia anche ai ferventi ortodossi; onde cade l’accusa 
ch’egli fosse un ministro segreto delle associazioni Cabalistiche,
cospiranti contro il Cristianesimo, per instaurare la religione di
Mithra, piu conforme nella sua grandiosa dualita teurgica al genio 
orientale.

Egli b incomprensibile pero come la dottrina di Simon mago stia 
a capo del movimento gnostico, l’iinmoralita notoria dei principii sui 
quali riposa, essendo piuttosto di natura da farla rilegare nel no- 
vero delle piu turpi follie mistiche. Egli si era difatto associata una 
bella giovane, di Tiro, la schiava Elena, prostituta, e i neofiti, cri-
stiani o giudei, che a lui affiuivano, li battezzava nel nome di en-
trainbi: Simone (la Virtu di Dio) ed Elena (Ennoia, il primo Eone, 
o spirito, il primo pensiero emanato dall’Ente Supremo). Dogmatiz- 
zava, che la Virtu di Dio (Simone) si rese manifesta agli uomini 
in tre forme successive. Come figlio (Gesu) per la salvezza degli 
Ebrei; come Padre, ai Samaritani, e come Santo Spirito ai Gentili. 
Le opere della came doversi collocare sopra tutte le altre opere 
di benevolenza e di carita. Non v’ha dubbio che la morale di Simon 
mago gli guadagnasse dei numerosi proseliti. I Nicolaiti, suoi di- 
scepoli, ammettevano la comunanza delle donne. I Gnostici moderni 
reputano indifferenti per il costume, la poliandria e la poligamia,
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cio di cui molli cristiani, senza essere gnostici, anzi professando la 
piu perfetta ortodossia apostolica e romana, sono in pratica persuasi 
e non mancano di scguirne i precetti.

Questi insegnamenti sensualistici tradotti nel campo del gnosti 
cismo nascente, erano il riflesso delle antichc orgic semitiche, fenicie, 
giudaiche ed assiro-caldee, onde l’etica d’Israele ne fu deturpata, non 
lasdando immnni di lubriche tendenze neppure I’odierna razza ebraica, 
anzi aggravandole per la legge dell’atavisino. Ma la dottrina della 
Gnosi ripiglio un indirizzo piii severo con Saturnino, Basilide e Va
lentino. I gnostici contemporanei seguono in gran parte le idee me- 
tafisiche dell'ultimo, die professava, esser 1’uomo composto di tre 
dementi: ilico ii primo, o materiale; psichico il secondo, o anima, 
principio della sensazione; pncumalico il terzo, lo spirito. Da cio ap- 
pare evidentc la filiazione, in certi punti fondamentali, della psico- 
logia spiritica dalla Gnosi valentiniana.

Intorno ai Gnostici cosi scriveva Renan (Marc Aurele, chap. XXXI):

Essi non comhatterono la societa civile; non cercarono il martirio ed eb- 
hero in odio gli eccessi di zelo. Ebbero la suprema saviezza... (di sottrarsi 
probabilmente, con abile tattica, alle minaccie ed ai pericoli delle persecuzioni 
provocate da un Janatico proselitismo). Come tutte le forme religiose (ajferma- 
zione contestabile), il gnosticismo niigliord, consolo, commosse le anime... Ec- 
celleva nel produrre la consolazione e l’edificazione individual!. (Quesf ultimo 
panto riguarderebbe, in particolare, la seita dei Manichei).

L’abate Marion (Histoire de l’£glise, tome lcr) obbietta agli eu- 
fcmismi di Renan: * Perchfe dunque il gnosticismo non ha potuto pre- 
valere sul Cristianesimo ?...» La ragione t  ovvia. Perche il culto gno- 
stico non offriva nulla che colpisse I’irnmaginazionc del popolo e ne 
agitasse il cuore, prcparando la via alia fedc per l’esempio degli 
asceti e dei martiri. Era una filosofia trascendentale, un edifizio siin- 
bolico, una specie d’iniziazione religiosa, come quelle dei Parsi e dei 
Caldei, di cui pochi comprendevano l’arcano significato. II pensiero 
gnostico continua anche in oggi la tradizione dei Cabalisti siriaci (non 
dei talmudici) eppero si affratella con la Massoneiia nell’ermetisnio 
dei siniboli all’uno e all'altra comuni.

Londra, Ottobre 1915.

Dr. G. Ferrua.
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L’INCOSCIENTE COSCIENTISSIMO.
(Dallo scartafaccio Uclle Noterellc critiche di studio).

i.

Questo accoppianiento mostruoso di parole, quest’ircoeervo scien- 
tifico non appartiene alia logica comune, ma sibbene a quella di 
certi barbassori neoterici, che pretendono spiegare enimmaticamente, 
ex cathedra, gli enimmi psicologici — e danno cosi allegramente in 
cianipanclle I — Con essa bisiacca espressione, aequo jure, fa il de- 
gno paio quell'altra, non meno eteroclita ed accadeniicamente buffa, 
di aliucinazione veridica, messa al niondo con altrettanta incosciente 
leggerezza e patente contraddizione in termini.

E cio perchfc? Per salvare in ogni caso, il domma delVinfallibi- 
lita della Scienza officiate, coll’istessissimo risultato che ottengono i 
teologi per I’infallibilita della Cliiesa papale.

*♦ *

Ma ragionianio, inter nos, da coscienti ignoranti, che siamo, e do- 
niandiamoci in primis, et ante omnia : £ possibile che un essere dive- 
nuto cosciente, ridiventi incosciente, pro tempore, salvo a ritornare co- 
sciente da capo ? Non sembra un flusso e riflusso dall'essere al non- 
essere, che una sorta di non-essere sarebbe poi I'essere senza piu 
sapere, o sentire di essere?

£ possibile perdere, e poi riprendere sfc stesso in si:?!
La coscienza intanto e la base ontologica dell’entita psicologica, 

in quanto costituisce il sentimento fondamentale di se, dei proprii atti, 
o fatti interni in relazione agli esterni — ed importa una funzione 
intima coniinua, ininterrotta, il moto interiore perpetuo della psiche, 
che si riflette, si rispecchia, e ripiega st dentro se: or I’ incoscienza, 
cioe la cessazione temporanea, la sospensione per frazioni di tempo 
di questa vita della vita, cio6 una sincope psichica, sarebbe la morte 
delta psiche, che e arche cineseos, come diceva Platone, il principio 
stesso, o la causa del proprio movimento: il quale principio si iden- 
tifica col principium individuationis stesso.
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Essere, e successivamente non essere b quasi altrettanto impossi- 
bile, come il simul esse et non: come ente e non-ente, luce e tenebra.

I I .

Lo stato d’ incoscienza, io penso, b una illusione prodotta dallo 
scambiare I'irreminiscenza posteriore coll'incoscienza anteriore — e mi 
spiego.

La coscienza della veglia dei sensi e un segmento, o meglio un 
frammento della coscienza integrale, profonda,cstra e supersensitiva. 
che resta sempre vigile in sb, e non si addormenta, comequella che b 
legata al corpo, e die funziona coi sensi e pei sensi del corpo.

Come il faro, che si ecclissa al di fuori, ma dentro b sempre lumi- 
noso, cosi la psiclie nell’interno e face inestinguibile: dirb proprio 
* Perpetua esi lux lucenti lucida luce „ per usurpare l’esametro di un 
secentista a quest’uso.

Se nello stato di apparente incoscienza si potesse interrogare i'io 
profondo, e questo potesse rispondere, costateremmo sempre che I’in- 
coscienza supposta non esiste affatto, se non pel corpo soltanto. Quando 
il soggetto ipnotico torna alia veglia sensitiva crede di essere stato 
prima incosciente, sol perche non ricorda quello che a detto, pensato, 
sentito e fatto nello stato precedente; e cosi si crederebbe con lui, 
se i presenti non avessero costatato la sua piena ed ami maggiore 
coscienza nella fase sonnambolica, che b lo stato integrale e perma- 
nente della psiclie.

Di qui il ragionare, solo in apparenza Iogico, di taluni sulle ap- 
parizioni. Siccome e avvenuto che talora i viventi sono apparsi ad 
altri viventi senza saperselo, si conclude che Io stesso possa avve- 
nire pei defunti, che appaiono alle volte senza averne coscienza. Ora 
in questo ragionamento non vi b consistenza reale: il vivente, sol 
perchfc dopo la sua apparizione non a il ricordo cerebrale, si suppone 
che sia stato incosciente nell’apparizione, nientre, per voler apparire, 
deve, insieme colla volonta di apparire, avere la coscienza di appa
rire. In quanto al defunto bisogna riflettere che non vi e piu una co
scienza cerebrale — e per conseguenza non pub non esservi anche 
il ricordo dopo, come pur vi deve essere la consapevolezza durante 
1’apparizione. 11 corpo sidereo, scriveva a ragione Paracelso, non dorme 
mai, e veglia sempre, in scrvizio dello spirito.

Or il medesimo avvienc nel sonno naturalc, nella trance media- 
nica, nel dcliquio, nel coma, nell’anestasi da narcotici ecc. L’uomo 
interno, che b I’uomo vero, perche intero, veglia sempre; b sempre 
sui compos et sibi constans.
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Coloro che anno cianciato per tanto tempo di un Incosciente fi- 
siologieo e psicologico, driiio dovuto riconoscere che e'ra un Inco
sciente... coscientissimo! ! !

“ Chi sa le cose delYuomo, se non lo spirito deliuomo, che & in 
lui ? * scriveva con profondo senso esoterico S. Paolo, facendo di- 
stinzione cosi fra la personalitd fcnomenica e 1' individualita noume- 
nica, fra I'uonio sensitivo e l'uomo pneumatico.

E percio gli anno dopo mutato nome, chiamandolo : subcosciente, 
soggetto trascendentale ecc. Sarebbe un impossibile metafisico, un’as- 
surdo massimo 1 ’incoscienza della coscienza: sarebbe la morte di un 
iminortale !

II nioto della psiche d un moto perpetuo.
Se per poco cessasse il suo moto, chi potrebbe dare di nuovo la 

carica al misterioso congegno ?
La coscienza somatica d una forma di coscienza spuria, paras- 

sitaria e caduca, che nasce col corpo, e muore col corpo, seguendo le 
vicissitudini di questo: d di natura psicofisiologica, non psicologica, 
pura. E una emanazione temporanea dell’autocoscienza: cosi il raggio 
viene dal sole, nia non d il sole.

Per questo diceva benissimo il filosofo Du Prel che chi vuol cer- 
care I’anima nella coscienza sensitiva, non la trova — e da causa 
vinta ai materialisti. Invece l’anima risiede nel cosi detto, e malamente 
detto Incosciente, che il nostro Rossi Pagnoni traduceva V Inconsa- 
puto, ciod non-saputo dalla coscienza sensoria, della quale perd d ben 
consapevole Vincosciente, essendo il piit che contiene il meno.

Questo Pseudo-incosciente pensa ed organizza — e intanto pud 
organizzare, appunto perchd pensa; ma la coscienza sensitiva non ne 
sa nulla di nulla, e nulla ne pud sapere, o sentire. Non si pud es- 
sere pensante, senza essere cosciente.

L’uomo non a coscienza delle funzioni organiche — mentre il suo 
spirito deve averne coscienza, perchd vi prcsiede: infatti il sonnam- 
bolo d autoscopo e autoterapico; fa diagnosi e prognosi infallibili, 
perchd sa, e sente, e prevede gli effetti, potendo vedere le cause in se 
stesso, cioe nell’organismo, fatto dello spirito. Si crede che il cervello 
pensi, mentre si pensa dentro il cervello, nei rapporti col mondo sen- 
sibile, dalla coscienza sensitiva, e la coscienza integrale poi filtra e 
cerne, assorbe, o rigetta le acquisizioni percettive provenienti dalla 
vita organica e sensoria — ripensa senipre, e ricorda tutto il sentito, 
il pcnsato e I’appreso.

7 febbraio 1914.
V. Cavalli.
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L’ENERGIft PENSIERO.
(C ontinuaz.: v. faacic. precedente, pug. 443).

Io comprendo che nel conato doloroso die il mio stesso pen- 
siero fa per emergcre alia superficie e rivestire caratteri significativi 
ed umani, per ricoprire la sua grezza nudita di paludamenti scienti- 
fici, comprendo die le mie mani inesperle, come son quelle di tutti 
i miei simili, e percib andiamo cercando e senza posa o senza speme 
cercando, si posano su di una qualche cosa scoltante e sconvolgente 
che scuote tutte le mie conoscenze acquisite, e mi dice con aria bef- 
farda: misurati con me se lo puoi ! Io comprendo tutto cio, e rico- 
nosco da spirito positivo qual credo di essere che la constatazione 
empirica delle mie asserzioni, ci condurrebbe all’istante alia solu- 
zione dell'enigma che appassiona gli uomini che possicdono tre dita 
di cervello nel cranio. E comprendo non meno che la scienza acqui- 
sita, la sperimentazione fisiologica e psicologica conosciute, rimar- 
ranno un frammento, un dettaglio, rispetto al fatlo dell’energia peii- 
siero riconosciuta come un quid universale producentesi ovunque nella 
natura, oltre che nella coscienza, fuori c dentro diquesta. Se io oggi 
possedessi una sola cifra come abbianio gia visto, e dovrb posse- 
derla, ii cammino sarebbe di molto abbreviato. Spero bene che i miei 
cinque lettori sieno della mia opinione! Cerchiamo dunque di pene- 
trare meglio questi fatti, salvo a tornarci sopra con maggiori argo- 
menti.

La psico-fisiologia vi dice che il mondo esterno, le cose, colpi- 
scono gli organi di senso, queste trasmettono la sensazione la quale 
si risolve in pensiero. Paolo Flechsig, I’eminente psichiatra di Lipsia, 
rifacendo il processo di Gall in modo piu scientifico e moderno, ha 
creduto di scoprire persino la sede degli organi o centri del pen
siero. Egii vi dice che nella corteccia cerebrale, accanto a focolai 
sensitivi, esistono quattro grandi focolai del pensiero o centri asso
ciative gli organi reali della vita psichica : sono essi che determinano 
il pensiero e la coscienza. Sara cosi o non, b quanto resta ancora a 
saperejma io vedo del tutto trascurato, del tutto impercepito il fatto 
essenziale, ciofe a dire la sensazione stessa. Le sensazioni ci proven-
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gono da organi determinati; negli esseri piuricellulari e nei meta- 
zoarii le sensazioni sono esterne cioe provenienti dal di fuori del 
corpo, ed interne cioe originantesi nel corpo stesso: cosi succede 
die animal! ed uonio posseggono la duplice rappresentazione del 
mondo e del corpo, e nel rappresentarsi i rapporti del primo col se- 
condo, la differenza del primo col secondo, starebbe la coscienza ed 
il pensiero. Queste sensazioni poi alia loro volta sono connesse a 
movimenti, vibrazioni e velocity di vibrazioni eteree, talche un suono 
grave corrisponde a 36-60 vibrazioni a secondo, un suono acutissimo 
a 10.000-40.000, un fatto luininoso a 300 trilioni di vibrazioni a se
condo e via dicendo. A\a se le cose, il mondo, vibrando in questo 
modo piu o meno complicato, colpiscono I'organo di senso, e questo 
alia sua volta completa il processo risolvendosi in pensiero; io do- 
mando ancora, che cosa e dunque questa vibrazione stessa che ha 
per epilogo il pensiero e per stazione di transito I'organo sensorio ? 
Quasi superfluo soggiungere che io non intendo con questo chie- 
dermi la spiegazione della faniosa cosa in se, la penetrazione del 
mondo numenico, il perche tanti trilioni o quatrilioni di vibrazioni 
eteree si trasformino per I’organismo in luce. Domando solo di sa- 
pere pcrcht; quel dato numero di vibrazioni — le quali in se saranno 
quello che saranno — abbiano la meravigliosa proprieta di divenire 
pensiero.

Quanto al trasformarsi del movirueiito in sensazione, del fatto meccanico 
in fatto psichico, I’enigma e insoluto ed insolubile; la spiegazione piu empi- 
rica e quella del loro parallelismo necessario.

Cosi afferma il Prof. AAorselIi, ed e questa I’ultima parola della 
scienza. Ma fermarsi a questo punto e non tentare di valicarlo signi- 
fica stagnare di fronte ad una difficolta non naturale, ma semplice- 
mente mentale, e le difficolta di questo genere si ha il dovere di su- 
perarle. L’autorita dei Maestri, chiunque essi sieno, non conta nulla, 
perche sebbene essi abbiano compiuto egregiamente il loro ufficio, 
tuttavia non ci hanno ancora offerto il mondo, ma il loro mondo 
mentale, e noi andiamo viceversa in cerca del primo.

Or bene cerchiamo di vedere non che cosa sia la vibrazione, 
ma che cosa in essa si celi sotto il limitato punto di vista delle sue 
propriety di risolversi in pensiero. Ed allora noi osserverento una cosa 
formidabile, vedremo cite essa si camuffa in centomila modi diffe- 
renti: ora ci apparira come una rosea luce di tramonto, ora come 
I’ invincibile coesione di una piastra corazzata, o come I’esplosione 
di una granata, o come I’affinita chimica sfruttata nelle famose posate
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di Cristofle, ora sara il profuino di un fiore, oppure qtiello... di una 
pipa, ora il sospiro di una giovinetta o quello di un morente, ora 
sara un niarconigramma ed ora un fumante piatto di maccheroni! 
Venite ad una conclusione, che cosa sono tulle queste frasi, tutte 
queste valutazioni, tutte queste esperienze, tutte queste propriety, 
tutte queste constatazioni, insomnia tutti questi aspetti del mondo, e 
saprete che non sono altro die pensiero — in a che pensiero? esse 
non sono precisamente e rigorosamente che la traduzione piii o meno 
esatta o falsa della vibrazione primitiva in pensiero parlato. Penser 
c’est purler ha detto Flaubert, e nessun altro scrittore forse lo ha 
superato nello studio dei rapporti fra pensiero e parola. Strieker ha 
fatto degli studi fisioiogici su questo argomento, e dimostrb che 
mentre pensiamo pronunciamo silenziosamente la parola con movi- 
nienti inavvertiti della laringe. Perci6 Wundt sentenzid che la coscienza 
umana non pud concepirsi senza la parola, come la parola senza la 
coscienza dell’uomo. La parola articolata costituisce secondo l’insigne 
Romanes la vera linea di demarcazione e di divisione tra il mondo 
animale e quello umano, essa £ il pensiero stesso. Or bene le opi- 
nioni di tutti questi eminenti pensatori stanno al di sotto ed al di 
fuori del vero, esse hanno deformato non interpetrato il processo di 
natura.

Ed eccone la dimostrazione. La parola non e che la rappresen- 
tazione scenica e teatrale del pensiero o la iinperfetta rievocatrice del 
pensiero che fa lo stesso, ma non il pensiero propriamente detto, 
perchd da essa non proviene nessuna percezione e perchd, non si 
concepirebbe una eguaglianza fra due quantita di cui I’una, energia 
pensiero, valicante lo spazio con velocita cosmica, e questo spazio 
sta dentro e fuori I’organisino come vedemmo; e I’altra, la parola, 
che non ha velocita costante, e un numero arhitrario, legata a con- 
dizioni anatomiche personali, e non saprei in quai modo misurarla, 
o sulla velocita del mio modo di scrivere, o sulla balbuzie del mio 
portiere! La parola dunque vale ad esprimere il pensiero, ma non fc 
il pensiero; e quando noi parliamo del colore del tramonto, della 
piastra corazzata, del profumo del fiore e via dicendo, compiamo due 
operazioni, di cui I'una visibile ed ascoltahile, la parola, I’altra invi- 
sibile, ignota, occulta. Ma di che natura e, e dove si nasconde mai 
questa operazione in visibile ed occulta ? Mi sembra che cominciamo 
a saperlo, perche essa fc della natura stessa di una vibrazione eterea, 
ne possiede la velocity, 6 la cosa stessa, dunque si nasconde in un 
processo cerebrale fulmineo, tanto fulmineo, che noi non solamente 
non lo misurammo perchfc lo ignoravamo, ma non ce ne accorgiamo
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neppure, e non sapendo invero conie realmente il pensiero si pro- 
duca e che cosa £, abbiamo inventato per opera di Wundt il paral- 
lelismo psico-fisico, per cui ad ogni fatto psicliico corrisponde un 
processo fisico o forma di movimento. II fatto psicliico normale in- 
vece £ il mondo, la cosa, o la sua vibrazione die £ il medesimo, che 
si propaga con velocita inconcepibile; quale fc dunque il suo momento 
di passaggio, il segmento di traiettoria che si inscrive nel cervello 
umano ? Noi lo conosciamo di gia, £ l’appercezione, rna dobbiamo 
integrarlo nel la sua vera luce: questo momento e il cosi detto pro
cesso incosciente, ed e tale, perchfc £ quella parte dell'operazione che 
si nasconde alia nostra coscienza e divide questa dalla natura, per 
cui ci fa vedere la natura sotto l’aspetto del fenomeno e non sotto 
quello del numeno, cosi come del pari divide inesorabilmente la lenta 
parola dall’ istantaneo pensiero propriamente detto. La parola dunque 
non* il pensiero; ecco perch£ Napoleone vi dice che la sorte delle 
battaglie dipende da un momento che giace latente, ed in quella pa
rola momento voi non dovete vedere il frutto di un ragionaniento, 
percht quel momento non fu prima pensato, ma rappresenta per I’op- 
posto il complesso dinamismo, la coniplessa ondulazione o vibrazione 
eterea di queH’attimo fuggente del mondo che £ una battaglia, com- 
plesso ondulatorio che si rivela incosciemente nel cervello di Napo
leone in cui converge e si risolve, quindi fulmineamente, ciofc non 
misurabile dalla coscienza, per essere poi tradotto in un determinate 
numero di parole, aventi pe’r esempio la velocita consentita dalla bal- 
buzie del mio portiere. Questa £ la ragione per cui tutti i processi 
subcoscienti sono fulminei; e se I’uoino mediocre o cornune non se 
ne accorge, se ne accorge o quasi il cosi detto uomo di genio, perchfc 
egli appunto t  un teatro piii cosciente delle velocita telepatiche, delle 
velocita vibratorie, sta a contatto piii inimediato con le cose, col 
mondo, cioe avverte meglio il momento di ferita istantanea che la 
vibrazione eterea produce neH’interno del suo organismo, la traccia 
che I’energia pensiero, nascente da tutte le cose lascia in lui. Goethe, 
Ariosto, vi diranno che la produzione dell’idea era in loro istantanea; 
Alfieri parla di un impulso fortissimo; Lombroso dice che i concetti 
scoppiano; Paolo Richter parla di lucido sogno; dalle quali tutte 
espressioni si desume che non appena l’uomo arriva a possedere una 
certa coscienza dell’attiino di interferenza dell’ energia delle cose, 
conibinando le quali per lui sono pensiero, si accorge che questa in
terferenza e istantanea, o per meglio dire si svolge in lui con la ve
locita di 300 mila km. al secondo, ma emerge da lui con questa o 
altra velocita, come arriveremo a sapere un giorno.
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Quindi il subcosciente, a parte quanto ne ha scritto Myers, a 
parte come lo intendono i fisiologi, a parte quanto io stesso sotto 
uno speciale punto di vista geometrico ne dissi, bisogna interpetrarlo 
come il veto momento di produzione del pensiero, come il vero istante 
per cui la vibrazione eterea, do t la cosa stessa ci ferisce e ci rivela 
le sue propriety, cioe a dire essa stessa nella sua piii o meno vera 
ed ampia totalita. Per quanto minori sono gli organismi deformatori 
che si frappongono fra noi e la cosa, fra lo spirito e I’oggetlo, di 
altrettanto pin completa e piu rapida risulter^ la nozione del mondo. 
Uno di questi elementi deformatori, che pur servono alia rappresen- 
tazione del pensiero come dissi, £ precisamente la parola ; ma gli 
animali non lianno o quasi non hanno la parola.... dunque essi sono 
meglio e piu di noi a contatto con la rcalta. Percib I’animale gode 
di istinti piu fini, del senso di orientarsi, della facolta di riconoscere 
le piante per lui medicamentose, della facolta di telepatizzarsi, per 
questo la paura fra un branco di animali e istantanea, della facoltA 
di scovare la femina a chilometri di distanza, finalmente dell'ultima 
e meravigliosa facolta teste scoperta in Germania fra i cosi detti ca- 
valli e cani « sapienti » non appcna si fornisce loro un mezzo di comu- 
nicazione con l’uomo, di risolvere istantaneaniente radici quadre, 
cubiclie, di moltiplicare numeri di molte cifre, perchi: in fondo le radici 
o i numeri, i suoni o i profumi, i colori del tramonto o i sospiri di 
una giovanetta, le affinita chimiche nell’argento Cristofle o la coesione 
di una piastra di acciaio, non sono che vibrazioni o combinazioni di 
vibrazioni, sono le cose e simultan/amente il pensiero stesso. Questa 
e la spiegazione piu semplice, mi sembra, di quel fenomeno sconvol- 
gente che dette e dara tanto da pensarc dei cani cosidetti sapienti 
di Germania. Ed in effetti un suono, un colorc, un numero appena 
sono penetrati nell’organismo come vibrazione, se questo possiede 
una capacity di combinazione qualsiasi umana od animate che sia, 
ritroveranno un altro suono, un altro colore, un altro numero, ciofc 
altre vibrazioni delle cose e si risolveranno piu o meno esattamente 
e prontaniente neH’uguaglianza di se stesse; cosi come in un modo 
del tutto identico, sebbene in altro campo di operazione e di signi- 
ficanza piu materiale, la combinazione di due colori ne dara un terzo, 
quello di due suoni dara una nota, quelli di due numeri o di due 
pesi o di due quantita, si risolverA in una somma, o in un equilibrio 
di forze, o sara la radice di esse, cio6 il fulcro per forze novelle. Le 
diverse idiosincrasie e forme teratologiche della niente umana, le alie- 
nazioni, le psicosi, I’isterismo, l’esaurimento, il misticismo, I’imbecil- 
lita, 1’animalita non rappresentano altro che I’incapacit^ o la defi-
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cienza di combinazione, come se per eseinpio l’ossigeno per una causa 
qualunque non potesse combinarsi con I’idrogeno, e per cui le vibra- 
zioni delle cose colpiscono sempre ed inesorabilinente e passano 
oltre quegli organismi deficienti, ma esse non riconoscono se stesse, 
cioe non si combinano, ed avremo I’idiosincrasia, l’alienazione, la 
psicosi; o si combinano male, ed avremo I'isteristno, il misticisino, 
I'animalita. L’equivalente matematico di queste condizioni psichiche 
deve necessariamente risolversi in una alterazione delle velocita, ed 
infalti ci dice Buccola che tutte le anomalie della mente umana con- 
genite o acquisite, modificano ed alterano la durata dei processi 
psichici, cosi come lo alterano gli anestetici e I’alcool.

Or dunque se apparenteinente la parola e una etichetta che divide 
secondo Romanes il regno umano da quello animale, nel fatto piu 
profondo invece la divisione e determinata da cio, che nel mondo 
umano la facolta di combinazione delle vibrazioni e piu ampia, piu 
ricca che non nel mondo animale. Ecco perche I'animale sapiente ha 
rivelato al Mackenzie ed agli altri psicologi un pensiero simile per 
qualita a quello umano, ma inferiore per quantita, per cui I'animale 
si stanca presto, fino a subire delle vere crisi emottoiche e di vomito, 
delle vere convulsioni epilettiche (e fu detto anche che I’epilessia 
accompagna il genio, questo fu ritenuto una psicosi epilettoide) perchfc 
appunto lo sforzo di combinazione, cioe a dire la resistenza cellulare 
e neuronica del cervello, sia che il sapiente rappresenti un uomo di 
genio o.... un cane, mal regge alia pressione della corrente vibratoria 
di pensiero che le proviene dal I a natura tutta. Ecco perchfc negli studi 
precedenti ho detto che I’equivalente della produzione geniale none 
una scarica epilettica larvata, questa sara un mezzo o uneffettojma 
bensi I'inserzione in cervelli o organismi piu adatti ed evoluti di forme 
di cnergia psichica ultra-spaziale e spaziale, inserzione che se etroppo 
violenta, dot supera le forme di resistenza organiche, mi manda I'uomo 
di genio al manicomio e mi uccide il cane. Per inserzione qui bisogna 
intendere facolta di combinazione.

Talche in conciusione i fatti del mondo si traducono per I’uomo 
non solamente in pensiero, perche mondo, vibrazione delle cose e 
pensiero sono il medesimo, ma in pensiero deformato cio£ parlato. 
Intanto questo stesso pensiero si muove nell’interno dell’organismo 
con grande lentezza; chi ha dunque operate I’abbassamento di tono 
in una vibrazione azzurra spaziale che mi colpi in ragione di 300 
mila km. al secondo, oscillando con la spaventevole velocita di 600 
od 800 trilioni di vibrazioni a secondo? Nessun altro che I’organo di 
senso, nessun altro che la sensazione stessa. La mia domanda aveva
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dunque un contenuto, ed a questa luce noi aliora sapremo che I’or- 
gano di senso in questo caso non diviene trasformatore di energia, 
ma sibhene un vcro e proprio riduttore di tono della stessa, cioe a 
dire un ostacolo. Noi sappiaino infatti che tutte le volte che sul trac- 
ciato di una energia si frappone un ostacolo, I’energia stessa dinii- 
miisce di tono. Una corrente elettrica, ostacolata si trasforma in calore, 
scende cio£ di tono. L'affinita chimica, ostacolata scende di tono, si 
risolve nei suoi dementi primitivi. La luce ostacolata, scende di tono, 
diviene energia chimica otcrmica. Ma I’energia stessa non fu distrutta, 
perchfe essa sebhene modificata, prosegue nella sua traiettoria. In 
altri termini le velocita spaziali rimangono sempre quelle, ma il nu- 
mero ed ampiezza di vibrazioni, ad ogni ostacolo che trovano, scen- 
dono costantemente di tono, vibrano meno velocemente; vale quanto 
dire che i 600-800 trilioni di vibrazioni a secondo, ferendo la niia re
tina sono scesi cosi bassi da divenire quello qualche cosa che diciamo 
colore azzurro. A riprova possiamo citare esempi tecnici, per cui le 
superfici sensibili dei sali d’argento diverranno suscettibili di fissare 
o rappresentare il colore, appena saranno protette da uno strato ri- 
duttore di energia. La dicianina, I’escalina, hanno queste proprieta, 
esse sono del le vere e proprie riduttrici di energia e riprodurranno 
sulla carta il medesimo effetto colorato che si produce nel cervello.

Sicch& possiamo ritenere che l’organo di senso £ un mezzo il 
quale riduce la velocita di vibrazione delle er.ergie esterne. E per 
conseguenza una delle condizioni essenziali perchfc il pensiero si pro- 
duca, consiste appunto nella riduzione di tono delle velocita vibra- 
torie. Dunque la vibrazione sia quello che sia, sotto il limitato punto 
di vista, come test£ dicevo, delle sue proprieta di diventar pensiero, 
cela in s6 stessa una nuova attitudine, quella cioe di vibrare meno 
intensamente, dopo di essere passata attraverso quel crivello che sono 
gli organi e nervi di senso, ma in conclusione risultando sempre la 
eguaglianza di sc stessa, perche col vibrare meno velocemente non 
ha cambiato la sua natura, per cui 800 trilioni di vibrazioni e colore- 
pensiero azzurro sono la stessa ed identica cosa.

Tiriamo una prima somma parziale da queste premesse, eci accor- 
geremo invero di una cosa molto curiosa, che la misurazione delle 
velocita psichiche nell’interno dell'organismo, la durata dei processi 
psichici sono un errore, sono un confusionismo, sono 1’acqua ritenuta 
corpo semplice ma che viceversa si scinde in due, sono I’uranio rite- 
nuto corpo semplice, ma che viceversa ne cela quattro, sono in altri 
termini non le velocita del pensiero vero e proprio, ma le velocita 
sensoriali. Sicchfc ripeto per riuscire piii chiaro, che I’elemento il quale
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si cela nella vibrazione primitiva non e una qualche cosa che le sia 
aggiunto, ma una semplice modificazione delle sue propriety, operan- 
tesi in quella stazione di transito o di sosta dove la merce non viene 
neppure spiombata e verificata, cio£ a dire negli organi di senso. 
Guardiamo questo fatto sotto un altro punto di vista.

Iminaginiamo una umanita che non goda il beneficio della parola. 
F’ensera essa e sara a I tre tta n to intelligente quanto la nostra? Certa- 
mente, perche le comunicazioni foniche della parola essa le avra sur
rogate con comunicazioni graficlie; invece di pensare parlando o con 
simboli, pensera per immagini. I processi psichici vi avranno a un 
di presso la stessa durata, l’associazione delle idee si svilupperit 
tutta entro una serie di figure le quali potranno combinarsi come in un 
calediscopio, in centomila modi differenti, sebbene rette da un potere 
di combinazione iniziale definito, relativo alio sviluppo psichico della 
razza, e che potra giungere dalle combinazioni semplici a quelle di 
secondo, di terzo, di quarto grado, raramente di quinto, perclie in 
condusione sono combinazioni di sensazioni come succede tra noi. 
neU'uomo intelligente, neH’intelligentissimo, nel talento, nel genio. La 
relazione esterna fra gli uomini non sara certo un alfabeto, cio£ il 
segnaoaso di una immagine in connessione con un suono, ma una 
sintesi o frammenti di immagini; cioe delle vere figure, perche 
quella umanita essendo priva di parola, nell’atto stesso del pensare, 
nel produrre pensiero, vedrd esattamente nell’intemo del suo cervello 
la cosa pensata. La faccenda non t  tanto strana per come parrebbe, 
giacche le cos: dette combinazioni primarie del pensiero, ovvero sia 
combinazioni di percezioni, sembra che avvengano proprio su questo 
terreno ideativo, per dare luogo ad una associazione del tutto pitto- 
rica, svolgentesi cioe nella mente del pensatore come se questi vedesse 
I'oggetto stesso. I grandi artisti vedono cio che essi dipingono o scol- 
piscono, lianno per cosi dire un modello esteriorizzato che pare rico- 
pino. Reynolds faceva sino a 300 ritratti l'anno, bastandogli posare 
mezz'ora in tutto per rivedere dopo I’immagine avanti a se per tutta 
la durata del lavoro; il pittore .Martina vedeva realmente i suoi quadri, 
ed un di. qualcuno essendosi interposto Ira lui e rimmaginario punto 
dove apparivagli I' immagine. lo prego di scostarsene perche cio gli 
impediva la riproduzione; Lutero crede di vedere Satana, e Cromwell 
vide un grande fantasma predirgli che sarebbe divenuto il piii grande 
u.mio d'lng'nilterra. Si potrebbe dire una esaltazione dei centri psico- 
ottici. mentre e ben tutt’altro come vedremo. Dunque una simile uma- 
rota eguaie o superiore alia nostra, costruirebbe le sue scienze e ie 
sue arti. la sua letteratura ed i suoi affari, le sue religioni e le sue
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passioni, pur facendo a meno di parola, giacche in luogo di questa 
essa vedrebbe come un qualunque estatico religioso vede la sua deita 
durante la crisi, o come in sogno, o come nella visione ipnagogica, 
le cose e la successione delle cose cio6 I’associazione delle idee, 
nell’ interno dell’encefalo.

Ma con cio questa umanita planetaria cosi costituita, possedera 
una qualita di pensiero diverso, superiore o inferiore al nostro? A 
parte il grado di sviluppo cui essa 6 pervenuta, il suo pensiero risul- 
tera qualitativamente e quantitativamente del tutto simile al nostro. 
I tempi psichici forse risulteranno superiori o inferiori, ma I’attimo 
stesso di produzione del pensiero avra la precisa, identica, numerica 
velocita spaziale della durata del nostro. Perche mai ? Perchfc se i 
suoi organi di scnso e la struttura del suo cervello, nel subire la per- 
cussione delle vibrazioni eteree del mondo esterno condussero ad 
una tnodalita di pensiero e di coscienza differente dalla nostra, il ri- 
sultato ultimo, il vero processo naturale e cosmico sara del tutto 
simile; perche le vibrazioni eteree, il nttmero delle vibrazioni, la velo
cita delle rnedesime, non sono in ultima an ilisi che le cose stesse. II 
pensiero t  dunque I’atto fulniineo per cui le vibrazioni eteree, le cose, 
il mondo generatore di energia, il quale per mantenersi reagisce per- 
petuamente ad una qualche cosa entro la quale tenderebbe a disper- 
dersi, feriscono un organo, durante il pressoche istantaneo loro pas- 
saggio spaziale, lasciando sulla storia della loro traiettoria due ricordi: 
un momento di sosta che si opero in quella stazione di transito die 
sono i sensi, un momento di combinazione delle diverse vibrazioni, 
do t delle diverse idee, cioe delle diverse cose, in quell’ara fumante 
dove una qualche cosa brucia, che & la cellula cerebrale; quindi con 
altrettanta velocita fulminea, questa volta pero esse vibrazioni non 
piii sole, ma consociate o combinate insienie con tutte quelle altre 
determinant!' il pensiero, la natura e qualita del pensiero stesso, pro- 
scguirono la loro orbita gettandosi negli abissi dell’ infinito spaziale. 
Ma noi possediamo un’altra nozione assoluta del nostro sangue oltre 
quella dello spazio, possediamo pure quella del tempo: che cosa 
dunque succedera di questa vibrazione multipla e combinata, surta 
dalle cose, trasformata da una cellula e gettata non solo nell"infinito 
spaziale ma anche in quello temporale? Alla stregua di questo con
cetto cominciamo a veder profilarsi molto lontano tutto un continente 
sconosciuto, voglio dire I’energia spiritual propriamente detta. Ma 
dovrft assicurarmi ancora del possesso di molto e molto materiale, 
perche la mia navicella approdi con relativa sicurezza sino a quelle 
regioni iperboree.
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Possinmo intanto tirare una seconda soninia parziale, che sarft 
mi mimero esponente della prima, che poggeremo un giorno sulle 
forree travature del calcolo, unico mezzo per sfondare alcune verbose 
costruzioni psicologiche odierne o sperimentali, e le unisco in un sol 
faseio perche non ci lianno dimostrato ancora nulla o ben poco; e 
constaieremo che tra il niondo e noi, tra I’oggetto e il soggetto, tra 
lo spirito e la cosa, si frappone un fatto ibrido ed ostacolante che 
noi chiamiamo la sensazione. Essa falsa il mondo, non e che una ri- 
sultante pin o meno scorretta del mondo, non tanto perche riduce le 
vibrazioni di questo, quanto perche non giunge a percepirle tutte: 
per questo e condannata a ntodificarsi senza cessa sotto la pressione 
delle cose, cioe del pensiero, con tendenza alio stabilirsi di un equi- 
libiio tra la cosa e il suo centro focale di convergenza, cioe tra I'og- 
getto e il soggetto. E poiclic* solo nel cervello e per un attimo come 
ora vedremo. la vibrazione ritrova se stessa, cioe la propria velocita, 
ne viene che se il cervello senza organi di senso non penserebbe. 
viceversa privo di questi, dato che permanesse come un essere 
vivenie, sarebbe la realta stessa, la cosa stessa, il mondo stesso, 
sempre bene inteso nel cantpo limitato dei suoi poteri di combina- 
zione delle vibrazioni

Questa sensazione noi I’abbiamo misurata e la denominammo con 
errore durata del processo psichico, ritenendola un corpo semplice. 
cumulando in essa fatti e cifre che sono ben separati e distinti come 
I'ossigeno e I’idrogeno nell acqua, e non aceorgendoci che il tempo 
di appercezione. lungi dall’essere parte integrante del processo psi
chico o meglio sensorio. ne e diviso da un abisso perche esso forma 
la vera durata di produzione del pensiero. il quale per essere l’egua- 
glianza di si* stesso come dissi. deve in ultimo resultare il mondo. la 
cosa (It. la vibrazione della cosa. deve quindi essere animato daila 
medesima e precisa velocita iniziale di qualunque vibrazione. sia che 
l'umaniu lo abbia grafico o pittorico. E la verita di questo concetto ia 
vedemmo ben lumeggiata nei fenomeni di esteriorizzazione e r.elle 
velocita ad essi connesse.

D;ce\a la scuoia di Locke e di Condillac « Nihil est in intellectu 
q.:od prius non fuerit in sensu ». No. non basta. bisogra aggiungere 
• quod p::as nc n fuer:t in natura » — poiche ii sense vale solo a cie- 
vrr.are quella. che e vera sorgente d: pensiero. e so!tanto in cuell'at- 
:: -.a modes r.a citar.d,.. cuesto. svmcolatos: dalle strettoie riduttrlci

-Tr:u rv  • ci A *;ti ^• ’  t \ ?  a l i .
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della sua corsa die sono il senso, ricupera le sue velocita iniziali e 
naturali per ricadere un’altra volta nella natura, puo dirsi realmente 
pensiero. Quindi tempo di produzione del pensiero e velocita telepa- 
tica sono la medesima cosa. Inoltre poi, se il senso costituisce un’aber- 
razione di primo grado, in quanto ritarda la velocita di propagazione 
delle vibrazioni di natura, cioe del pensiero; la parola costituisce una 
aberrazione di secondo grado, iu quanto ci nasconde appunto quel 
ritardo e ci nasconde per di piii il momento in cui il ritardo cessa 
per riacquistare la velocita iniziale.

Come potete quindi dire die il cervello generi il pensiero, se que- 
sto e una energia esterna di cui la natura t  piena, e die ritrova esat- 
tamente se stessa dopo aver valicato un mezzo deformatore, aber- 
rante e riduttore quale e il senso, cd un mezzo combitiatore quale la 
cellula cerebrale ? Ma poiclie non si ritrova composta dei medesimi 
elementi costitutivi propri del suo momento di entrata, poiclie il cer
vello, senza generare pensiero die gli 6 esterno, ha bensi operato 
una combinazione dei diversi elementi eterogenei di cui queslo era 
composto per il fatto dei varii canali die al cervello adducono, e che 
sono i sensi, ha dunquc esso cervello semplicemcnte prodotto una com- 
binazione di vibrazioni; — e poiclie il pensiero non si ritrova lo stesso, 
non per natura o qualita di materiali, ma per associazione di questi, da 
quali velocita sara esso animato all’atto di uscita dairorganismo? Ecco 
la seconda ed ultima cifra di cui ho bisogno, come vedemmo l’impor- 
tanza della prima nci fatti di esteriorizzazione, c che addito non gia ai 

■ psicologi, artisti costoro del sogno perchi: vanno in cerca di centri di 
generazione cerebrale del pensiero, laddove questo e geocentrico ed 
eliocentrico; ma ai matematici, operai tranquilli, taciturni e positivi, le 
cui verita di granito non v’e alchimia psicologica che valga a distrug- 
gere. Sino da questo momento io so questo, che di la dai confini del- 
I’organismo dopo che le vibrazioni esterne lo colpirono, nel modo che 

v vedemmo, cioe a dire le cose esse stesse, ciofe a dire il pensiero 
stesso, questo se subi o no un aumento di velocity, ed 6 un numero 
che dovremo ancora sapere, subi certainente un massimo di frequenza 
vibratoria a secondo ed un minimo di lunghezza vibratoria (1), in (I)

(I) Questo pimto, il quale racchiudc il valorc delta scconda cifra, h di una importanza suprenu, 
cd esso solo incritcrehhe che una inlera vita umana gli venisse per intero consacrata. Non & cosa 
facile del resto far comprenderc at lettore la portata reale di certi principii che io cerco di lumeggiare 
alia men peggio con degli esempi e paragoni. Bisogncrcbbe in questo momento tener presente I'cqtia- 
zione di Drude (Annttlen tier P /tysik, n. 9, 1904) suila teoria della dispersione, basata su quella degli 
elettroni. Nc acceuno qualche fase. Abbiasi:

N t U
n ‘* =  1 4- N s -4 - ------------X* -  L*
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queila proporzione esaira della facolta di combinazior.e dtlle vibra- 
zioni, do t di cose, doe di idee, propria del cervello da cui emerge. 
E poiche quando due energie si cumulano ia veiocita di vibrazione 
aumenta, e noi v^demmo che in una sbarra di ferro di 15cm.J dise- 
zione, ia veiocita di vibrazione delta coesione o reeiproca spinta aeile 
molecole le une contra le altre, cumulandosi col caiore. genera un'ul- 
teriore spinta pari aU’enorme ciira di 136.712 kg.; dobbiamo quindi 
dedurre che ie vibrazioni inviatemi daiia penna e dai caiamaio. dal 
caiore e dal peso di essi, dalla forma e dalla temperatura. mentre 
giunsero al ntio cervello attraverso ai sensi con la veiocita ridotta di 
30 metri a secondo, tempo di percezione, si combinarono pero nel 
cervello stesso, tempo di appercezione fulmineo, nta nascosto da quel 
sipario cinese che e la parola, riguadagnando I'antica veiocita spa- 
ziale di 300mila km. al secondo, e ne riemersero con una veiocita n; 
ma per il fatto di essere combinate, di rappresentare o risolversi in 
una idea, un’emozione, raddoppiarono, triplicarono o quintuplicarono

in cui n e l '  indice di rifra/ione, N il numero di elettroni contenuti in un cm>\ ) la lunghez/a d'onda 
di luce incidente, L la iunghezza dell'onda naturale emcssa dagti elettroni nelle loro o>ciIIazioni 
natural!, cd i  c inversamente proporzicmale alia forza cbe tende a mantenere gli elettroni nelle loro 
posizioni central!. Ora se N s  o, n • t= l, n =  I ;  la veiocita del dtelettrico e la stessa che nell'etere 
puro, sono solo pli elettroni quelli che ritardano la corsa. Se ). e molto prar.de rispetto U. possiamo 
trascurare L- in confronto di /. e considerare ) - — L* =  il termine diventa approvstvamente:

N £ L?

>.*
e siccomc dccrcscc gradatamente, questo termine aumenta pure gradatamente, e quindi anche n 
cretce nclia stessa proporzione: cio sipnifica che quanto piu brevi sono le onde, tanto piu sono ri- 
frattc. Quando /  c eccczionalmente grande, il terzo termine si riduce a zero, e I’equazione diventa:

n* =  1 • N e
sicchc le onde molto lunghe non sono disperse. Quando ). diviene piccolissimo il terzo termine divienc 
grandistimo; se ), »  L, doe quando la luce incidente ha il periodo naturale degli elettroni, si pro
duce una sittia/.ione straordinarta: il dcnominaiore diventa zero c quindi la frazione diventa infinita. 
Qmndt anche n* diventa infinlto e la veiocita di propapazione diventa zero. L'onda e arrestata. In 
ultimo, quando la differenza — L = e sempre molto piccola, il ter/o termine & una quantity nega
te  a, cd in questo caso si vtrificherehbe un fatto ancora piu straordinario di n - inferiore ailunita: in 
altre parole una vibrazione che sia di pochissimo piu breve delta vibrazione naturale degli elettroni. 
>7 propa%tx ton veiocita superiore a quellu della luce!

Ora, quando noi avretno misurato la veiocita dcll'enerpia pensiero, non prima del suo arrivo 
ail'orpanisino, cioe prima che dia resuitati psiohici, come gia vedemmo e da cui gia potemmo arguirc 
chc ci tioviamo a contatto con veiocita cosmichc; ma quando l’avrcmo misurata tiopo la sua uscita 
datrorgauismo, cioe dopo aver dato resuitati psichici — ed avremo spes imentato ed assodato nume- 
ric.inicnte che la resa dellc vibra/ioni, per essere diventate piu frequeuti c mono lunghe, dovettero, 
secondo I'cqua/ionc di Drude diveutarc piu vvloci: doniando. se quests veiocita sara di 400 niila a 000 
mils km. al secondo, vorrete st o no convenire di trovarci alia presenza di una ntiova cd insospettata 
forza di uatura ? Dovrcte si o no domandarvi che cosa e questa forza ? Gonverrete dunque che sc il 
cervello operb la combinazione di molteplici vibra/imii dclle cose, e queste vibra/ioni combinate ne 
riemersero ridotte di lunghezza, perche piu frequenti, rappresentcranno del pari una forza novella 
nppunto perche auimata da veiocita distinte dalle altre. Questo ci hastcra per venire dopo ad una 
conrlusione schiaccianic, e di una portata scientifica, mctapsichica e morale chc nessuna falsa mode- 
stia mi itupcdisce di ritenere sara gtandissima.

A questo punto si cumulano nclia mia mentc una selva di quesiti, che sara meglio affogare pel 
uiomcnto nolle nere profondita del caiamaio!
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la loro veloeita di vibrazione o frcquenza d’onda, cosi come b suc- 
cesso nella sbarra di ferro. Dunque la loro pressione o forza di espan- 
sione nell’ambiente totale, venue modificata ed aumentata; in questo 
consiste appunto la parte di generazione di energia attribuita al cer- 
vello, o meglio a tutto I’organismo, come a qualunque altra cosa di 
natura secondo vedemmo nelle pagine precedenti.

Rimarrebbe a dimostrare se vi sono differenze ed in che consi- 
stono tra il pensiero, diciamo cosi di prima mano che attraversa per 
la prima volta I'organismo, ed il pensiero di seconda mano, cio6 le 
costruzioni mentali ed affettive che il cervello opera con i materiali 
di cui dispone. Vedremo che non vi e dil'ferenza alcuna, perche ogni 
moto che si ripete ritrova costantemente st stesso, ed in questo con- 
sistono alcuni principii della cinematica e della legge del pendolo.

I miei pensieri di oggi necessarii a questa costruzione mentale, 
sono il residtio di vibrazioni gia passate chi sa da quando e ben 
lontane ora da me. Ma poichfc essi sono la ripetizione di un moto gia 
avvenuto altra volta, ritroveranno la propria velocity iniziale, saranno 
della medesima natura di prima.

(Continua)
Dott. G. Fiocca-Novi.

Romagnosi e le matematiche.

Al inodo onde Vico cerco nei numeri di Pitagora la possibilita di svelare 
colle analogic delle matematiche il mistero della natura, cosi Romagnosi, colie 
proporziotii fra I’ipotenusa e i cateti, intendeva spiegare il sistema delle forme 
architettoniche e de’ simboli, che nelle basiliche e nelle chiese del mezzo tempo 
veniva tradizionalmente osservato da quelle societa dei franchi inuratori, alle 
quali pare sia dovuta la diffusione dello stile gotico e la ristorazione dell’ar- 
chitettura. E in tutta la simbolica sapeva il Romagnosi ben addentro: con essa 
rendeva ragione di molte figure delle sacre carte e d’altre immagini dei poemi 
omerici, come sarebbero la catena con cui Giove sostenta tutto il creato, la 
Giunone sospesa alia volta dell’empiro con due incudini ai piedi, e come di- 
casi nell’Apocalisse che il numero della gran bestia e dell’uomo e il 666. Ma 
se in alcuni punti ci scopriva quel che ne sapeva, d’altri faceva arcano, o fos- 
sero veramente cose da doversi dire a pochi o non le avesse egli medesimo 
chiarite con abbastanza certezza, benche dicesse aver penato venti anni a com- 
prenderle.

C. CantO.
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SPIKITISMO E MflSSONEKIA.

Antonio Bruers — occupandosi nell’ottavo fascicolo di Luce e 
Ombra del mio libro La Massoneria — m’invita cortesemente a chia- 
rire il pcnsiero mio relativo all’idea soprannaturalistica, che secondo 
lui interessa moltissimo anche la famiglia dci Liberi AAuratori. Quan- 
tunque io creda di essermi spiegato piultosto bene attraverso le pa- 
gine del volume dianzi cennato, accolgo 1’invito se non altro perche 
mi da 1’occasione di precisare meglio i rapporti fra massoneria e spi- 
ritismo, la cui importanza non £ dubbia per coloro i quali ben com- 
prendono le dottrine e le idealita del secolare islituto iniziatico. Del 
resto certi sereni dibattiti intesi a far rifulgere il vero senza tener 
conto delle persone, sono sempre fecondi ed onorano chi li sostiene.

A me preme anzitutto stabilire die per soprannaturale s’intende 
cift che sorpassa i limiti della natura; che da questa non dipende; 
che non ha nessuna relazione, ne diretta, nfc indiretta con essa se- 
condo le Ieggi di causalita, di continuita e di cvoluzione in generale — 
e che anzi domina la natura medesima. Cib che in altri termini esiste — 
se e propria cost — in maniera tutta propria, incondizionata, incono- 
scibile per noi ed e oggetto di fede, ma non di scienza, che 6 espe- 
rienza logicamente condotta e organizzata.

Quanto ho detto non costituisce tautologia, ma vera definizione 
del soprannaturale, che viene integrata dal concetto di natura. Questa 
b appunto ci6 che esiste e si manifesta ai nostri scnsi in un modo 
qualsiasi, secondo un rigido determinismo causale che importa con
tinuita ed evoluzione. £ la realta stessa, di cui noi siamo parte subor- 
dinata al tutto, ossia all'essere, alia natura considerata nel suo 
complesso, che t  armonico ed ordinato in base a certe Ieggi indefet- 
tibili dianzi cennate.

Essa non ha limiti nel tempo e nello spazio; anzi l’uno e l’altro 
non esistono a priori, da per se stessi, ma sono determinati dalla 
natura, di cui esprimono la successione — che e attivita evolutiva — 
e l’estensione, che b persistenza indistruttibile. A questo punto si 
badi che sorpassare i limiti naturali — come ho detto piii sopra — 
non significa che la natura sia liinitata nel tempo e nello spazio. 
Vuol dire invece che il soprannaturale non partecipa dei caratteri e 
delle Ieggi che distinguono la realta, ciob la natura medesima.
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Questa 6 eterna e si manifesta totalmenle ai nostri sensi in modo 
diretto eindiretto.il primosi verifica quando noi possiamo vedere, os- 
servare, sperimentare piu o meno materialmente la natura in cib che si 
presenta : acqua, luce, aria, flora, fauna, vento, fuoco e cosivia.il se- 
condo allorchb la nostra conoscenza non £ ancora materiale, ma 
loqica; esempio: I’etere. Noi non lo vediamo; per6 se ne ammette 
I’esistenza — che un giorno sara certo verificata sperimentalmente, 
appena le scienze disporranno dei mezzi necessari — perclie se man- 
casse, non sarehbe possibile la gravitazione universale. Esisterebbe 
invece il vuoto — ed allora verrebbero assolutamente meno la con- 
tinuita, la causalit^, I’ordine, tutto insomnia — e non si potrebbe spie- 
gare la vita, nfc altra cosa.

La natura non 6 inconoscibile per noi. Poichb ne facciamo parte, 
dobbiamo conoscerla pure, nella sua intima essenza, la quale e anche 
la nostra. Non si pud ammettere che Pessenza umana sia diversa da 
quella naturale, perclie in tal caso ci troveremmo di fronte a un dua- 
lismo, che smentirebbe e negherebbe tutte le condizioni e tutte le 
leggi, ormai indiscutibili dell’esistenza universale, in essa compresa 
quella umana. Studiando bene noi stessi, si studia la natura; sco- 
prendo positivamente il principio fondanentale dell’umanita, si scopre 
quello della natura, anche perchfc noi possiamo considerarci benis- 
simo come, la piu alta, la piu perfetta espressione naturale.

Perverremo, dunque, alia suprema conoscenza dianzi cennata, 
gradualmenle. Non dobbiamo dubitarne, altrimenti il pensiero si arresta 
e si fossilizza — e con esso la civilta, in guisa da impedire il nostro 
progresso morale e materiale. In questa certezza dovrebbe consistere 
la vera fede, che aiuterebbe potentemente ognora lo sviluppo e le 
ricerche della scienza. Man mano che aumenta il numero degli stru- 
menti necessari ad essa, e che si perfezionano quelli odierni, si allar- 
gano i limiti delle nostre conoscenze e si avvicina il gran giorno in 
cui tutti i misteri della natura si sveleranno a noi, in cui cioe cono- 
scereino noi stessi.

Ci6 posto, qualunque idea soprannaturalistica e assolutamente 
assurda. Se si ammette il soprannaturale, si distruggono Pinfinit& e 
Peternita della natura. Esso infatti dovrebbe essere infinito ed eterno — 
altrimenti in che cosa consisterehbe ? Proprio in una speciale mani- 
festazione della natura stessa — e percio soggetta alle sue leggi e 
nient’affatto soprannaturale, ciob superiore alia natura. Ecco perclie 
sarebbe eterno ed infinito.

Ma allora in quail rapporti st.irebbe la natura col soprannaturale? 
Di dipendenza, ovvero d’indipendcnza; ogni altra relazione intermedia,
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neutra, per dir cosi, non potrebbe verificarsi. Ammesso il prinio caso 
liisogna affrontare una quistione, che e la seguente: ardua e deci- 
siva. Come e perche la natura dipende dal soprannaturale ? L’intel- 
letto — che 6 realia — si rifiuta di credere al caso ed al capriccio 
come cause efficienti di cib che esiste, ossia dell’universo. E neces- 
saria pertanto una chiara risposta.

Bisogna premettere che il rapporto di dipendenza implica la crea- 
zione della natura da parte del soprannaturale. Se questo non avesse 
creato quella, il rapporto non esisterebbe e nemmeno ci sarebbe il 
soprannaturale — o per lo nteno noi lo ignoreremmo completamente, 
non lo sapremmo neanche pensare e non se ne parlerebbe mai. Noi
10 concepiamo in quanto ha relazioni con 1’universo, di cui l’umanita 
fa parte. Quindi se esiste, ha dovuto creare la natura.

Ma la creazione a quale epoca rimonta? E quando finira la na
tura ? Una cosa creata deve avere sempre una fine, prossima o re- 
mota. II che distrugge, come piii sopra ho detto, I’infinita e 1’eternita 
della natura — e chiarisce il rapporto di dipendenza, in modo che 
rispondendo alia domanda: come e perche la natura dipende dal 
soprannaturale? — si risponde ad un’altra simile interrogazione: come 
e perche quello ha creato la prima?

La dipendenza pub essere originaria ovvero continua. Si ha
11 primo caso, se I’ente soprannaturale neH’atto della creazione ha 
dato ali’universo — ossia alia natura : alle due parole attribuisco, noti 
il lettore, lo stesso valore e lo stesso significato — in potenza le 
leggi ed i caratteri, che poi si sono a poco a poco sviluppati fino a 
raggiungere lo stato odierno. Cib fatto, quell’ente si e disinteressato 
della natura, di cui ritornera ad occuparsi alia sua fine, riservandosi 
per altro di giudicare gli uomini alia morte. — Si ha invece il secondo 
caso, se I’ente soprannaturale impone di continuo le sue leggi o la sua 
volonta ali’universo, onde l’esistenza tutta si verifica, si svolge e si 
manifesta in ogni caso secondo I’ente dianzi detto.

Orbene: nessun genio ha potuto, nb potra mai dissiinulare la ba- 
lordaggine di siffatta concezione incongruente. Anzitutto: se il so
prannaturale non conosce o non ammette per se stesso le leggi di 
causalita, di continuita e di evoluzione in genere, che regolano I'u- 
niverso, come mai ha potuto ricavarle per imporle alia natura? Ed a 
qual fine ? Sono domande che non possono avere nessuna scienti- 
fica risposta. Pur volendo concedere che I’ente predetto conosceva 
anche prima della creazione quelle leggi, resta sempre a dire perche 
ha voluto imporle alPunivcrso. Sul riguardo sono possibili soltanto 
parole piii o mono rettoriche, chimere, astrazioni risibilissime et similia.
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La cosa b gravissima, perche deterniina una quistione ben piu 
formidabile ed incalzante. La natura e concreta, I’universo b materiale, 
ossia ha caratteri — come Vesiensione e la sttccessione — die per- 
mettono di osservare, di valutare, di conoscere sperimentalmente. II 
soprannaturale invece non li ha. Ma allora come ha potulo creare 
I’universo, come dall’astratto si e passato al concreto ? Donde ha ri- 
cavato la materia ponderabile, che noi vediamo e studiamo? Biso- 
gna licorrere ad altre fantastiche congetture per dare una risposta 
piu o meno disgraziata.

Ne si puo risolvere la quistione affermando che il soprannatu
rale e pure concreto. Infatti se fosse cosi, si direbbe che I’universo 
materiale £ stato ricavato proprio da quell’ente concreto. Ma ci6 non 
risolverebbe la quistione, perchb il soprannaturale per dare origine 
all’universo ha dovuto cedere una parte della propria sostanza — e 
quindi per ristabilire la propria integrita ha creato altra sostanza equi- 
valente. Ma come e donde ? Ecco perche la quistione non si elimina, 
anzi si aggroviglia vieppiu.

Infatti b possibile I’esistenza di un ente concreto che non sia sot- 
toposto alle leggi di continuity e di causalita — e che non abbia ne 
estensione, ne successione — ne tempo, ne spazio? No, in quanto 
una cosa b concreta neH’unico ed esclusivo caso che abbia tutto cib 
e che sia soggetta a quelle leggi. Ammettendo, dunque, la materia
lity dell’ente soprannaturale, si ammettono pure i suoi rapporti con 
l’estensione, la successione, ecc. Ma allora perche distinguere I’uni
verso da quell’ente, se entrambi sono di una sostanza medesima e 
rispettano le leggi di causalita e di continuity ? La distinzione b as- 
surda: I’uno e I’altro s’identificano e s'integrano a vicenda, determi- 
nando il trionfo della natura.

Se poi si vuole sovvertire ad ogni costo I’ intelletto peraffermare 
l’esistenza di un ente concreto non sottoposto in nessuna maniera 
alle leggi sopra specificate, il problema della creazione del materiale 
dall’astratto risorge e si complica assumendo altri aspetti. Questi ven- 
gono espressi da due domande : se il soprannaturale, dopo aver creato 
I’universo, ha provveduto per ristabilire la propria integrita, come so
pra si e detto, per quale ragione I’ha ristabilita? Se invece ha rinun- 
ziato alia integrita, perchb ha deciso cosi?

Neppure a queste domande si pub rispondere con serieta scien- 
tifica, tanto piu che non b possibile arzigogolare in base ad una di
stinzione fra quaiita e quantita, per il fatto che di quest’ultima si 
deve parlare necessariamente, avendo ammessa la concretezza del 
soprannaturale e dell’universo. II primo per creare il secondo b stato
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costretto a cedergli una parte, una quantita della propria sostanza. 
Se poi si vogliono fare delle congetture per rispondere alle due su- 
periori doniande, si pub dire the il soprannaturale ha rinunziato alia 
sua integrita, o I’ha ristabilita per capriccio ovvero per necessiia.

Nel primo caso e inutile discutere. Contentiamoci del capriccio e
adoriamolo, pur sapendo die se si ammette la conioda teoria.... ca-
pricciosa, per logica conseguenza si viene a distruggere anche la mo
rale. Questa b possibile in quanto vi sono leggi universali, che de- 
terininano molteplici rapporti fra gli esseri esistenti — e percio di- 
ritti e doveri se si riferiseono all’umaiiita. Ma se dallW/o si da esem- 
pio di capriccio, ossia di arbitrio irragionevole, e lecito in basso fare 
il proprio comodo egotisticamente.

Nel secondo caso bisogna indagare per eonoscere la necessita, 
die lia costretto il soprannaturale a rinunziare alia propria integrita, 
oppure a ristabilirla. Orbene: ristilta cliiaro che al di sopra e ben piu 
possente del soprannaturale vi b qualdie altra cosa, che si pu6 cliia- 
in a re benissimo ipersoprannaturale. Quindi dobbiamo studiarne gli 
attributi, i caratteri, le relazioni col soprannaturale, ecc. ecc. Ecco 
uiio studio divertentissimo, che puo portare alia scoperta di un altro 
ente... superipersoprannaturale. Non ci niancherebbe altro!!

Via, dobbiamo confessare che il soprannaturalisnio b veramente 
degenerazione filosofica, capace di autorizzare le piii inaudite stram- 
berie, il cui risultato b quello d’incretinire la gente e di rendere im- 
possibile la scienza ! Nb si pub rimediare a tutto questo sostenendo 
che la materia, il concreto, la natura ponderabile b illusione dei no- 
stri scnsi — e che ogni cosa e idea o spirito, cioe astrazione. Siamo 
sempre li: tutto e idea ovvero spirito, come meglio piace; ma noi 
uomiiii che cosa siamo ? Pure idea, spirito — siamo concreti o astratti? 
Se concreti, donde veniamo — se astratti. come esistiamo? E un’ il
lusione anche la nostra esistenza? In tal caso, come puo sorgere 
rillusione di cose ed in cose che realmente non esistono ? Se poi 
siamo concreti, pur facendo a meno del resto dell’universo, risorge 
il problema della derivazione del ponderabile o materiale dell’a- 
stratto.

E percib evidente che il soprannaturale, da qualuiique punto di 
vista si consideri, risulta sempre assurdo ed impossibile, neanche in 
un secondo caso dianzi cennato: che cioe I’universo non dipenda 
dal soprannaturale. Allora perclie esiste quest’ultimo — e come pub 
farsi concepire da noi ? Se pure e realta, la natura non pub averne 
cognizione, dato che fra il primo e la seconda non c’b nessun rap- 
porto ne diretto, ne indiretto — e noi quindi non possiamo occupar-
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cene, se non per dimostrare die il soprannatiirale cosi concepito, os- 
sia iiulipendente, o non esiste, o se esisle e soggetto a tntte le leggi 
naturali, quindi all'iiniverso.

Infatti, se la natura e eterna ed illimitata, al di fuori di essa nulla 
riesce possibile. Annneltere un’altra realta vuol dire die: o quesia fa 
parte dell’iiniverso, oppure la natura non e infinita, tanto die ad un 
certo punto cessa C-d inconiincia quell’altra real (a. Ne segue die fra 
l’universo ed il soprannatiirale — andie quando y prinio venga con
cepito come illimitato — c’e un vuoto, considerando die manca qual- 
siasi rapporto di dipendenza fra i due enti.

Ma il vuoto e assolutamente inconcepibile ed irrcale, quindi I’u- 
niverso ed il soprannaturalc devono esser legati dal rapporto dianzi 
cennato. Allora si riaffacciano tutte le quistioni relative alia dipen
denza, sonimariamente esposte e discusse pin sopra.

Anzi con una coinplicazione, che £ la seguente: se si esclude il 
vuoto, in modo implicito si riconosce che vi i  continuita fra il so- 
prannaturale e I'universo. La qual cosa fa pensare che I’uno e I’altro 
sieno identici nell’essenza e nelle leggi: o tutti e due concreti, o en 
trambi astratti; se no finirebbe la continuita. Essendo identici, non 
ha piii scopo la distinzione fra naturale e soprannatiirale. Ci6 si esclude 
qualora si voglia ammettere — forzando brutalniente I’ intelletto — 
che, pur esistendo I’anzidetta continuita, I’esscnza deM’universo sia 
diversa da quella del soprannatiirale, ovvero che le leggi regolatrici 
della natura non abbiano valore per I’ente soprannatiirale, a causa 
di un’arcana virtii di quest’ultimo. Ad ogni modo, siamo sempre nel 
campo delle aberrazioni, anche perchfc non e possibile dimostrare 
I’esistenza di una continuita, ‘didamocosi, qualitative! fra due sostanze 
diverse, oppure la derivazione di un’essenza da un’altra in siffatte 
circostanze.

Concludo che t  assolutamente inaccettabile qualsiasi idea so- 
prannaturalistica, sia pure concepita come ipotesi per spiegare I’uni- 
verso. E vero che questo ancora risulta in massima parte ignoto — 
non mai inconoscibile — a noi. Ma per conoscerlo non e nccessario 
ricorrere a siffatte idee; anzi queste vanno assolutamente scartate, 
perche intralciano moltissimo lo sviluppo della scienza. Le ipotesi 
sono ragionevoli ed hanno valore solo quando balzano da inoppu- 
gnabili dati scicntifici e mirano a scoprirne degli altri, secondo ognora 
le norme della scienza positiva. II soprannaturalismo invece ha ori- 
gini arbitrarie e miia a sostituirsi in tutto e per tutto alia scienza, 
col pretesto che questa e impotente a spiegare I’universo.

Ecco perchfc la massoneria combatte qualunque idea soprannatu-
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ralistica. II sodalizio iniziatico accetta la filosofia naturale, propugna 
l'ottimismo scientifico che esclude l’agnosticismo e difende la scienza 
positiva. Tale b la sua millenaria gloriosissima missione, a cui non 
puo rinunziare senza venir nieno alia propria storia ed alia propria 
ragion d’essere e di prosperare.

Tutto cio chiarisce i rapporti fra la massoneria e lo spiritismo 
— ed anclie fra questo e la scienza positiva, in maniera da rendere 
impossible qualsiasi equivoco ed ogni mezzo termine. Ci pensino gli 
spiritisti, se non altro per assumere un legittimo atteggiamento di 
fronte alia massoneria.

Questa — io aggiungo per chiarire meglio I’argomento anche da 
un interessante punto di vista storico — vanta un cospicuo patri- 
monio occultistico, la cui esistenza e parecchie volte secolare per 
non dire millenaria. Gl’ iniziati hanno eonsacrato la parte forse mi- 
gliore della loro feconda attivita alle occulte ricerche delle supreme 
verity universali, usando armonicamente la speculazione filosofica e 
l’esperimento scientifico. Questo ha integrato quella e viceversa, in 
maniera da contribuire sempre piii alio sviluppo del sapere umano.

La Cabala, i Libri Ermetici, le teorie pitagoricne, gli studi delle 
accadeinie iniziatiche, l’opera dei rosacruciani, le ricerche dei liberi 
muratori alchimisti, ecc., sono prove magnifiche del proficuo ed ala- 
cre interessamento della massoneria per le quistioni sopra cennate. 
Nel secolo xvm fiorirono in Europa moltissimi riti ed ordini masso- 
nici con fini occultistici — ed anche oggi ne esistono in varie parti 
del globo — fra i quali YOrdine dei Rosa Croce, il Rito di Swedenborg, 
il Rito degli Eleiti Cohens, YOrdine dei Filaleti, YOrdine dei Filadelfi, 
YOrdine della Stretta Osservanza, il Rito dei Martinisti, ecc. Si pub 
dire per conseguenza che l’odierno spiritismo sia figlio dell’antico 
occultismo massonico, il quale si b valso rempre di mezzi scientifici, 
proporzionati pero alle condizioni dell’epoca, e per fini naturalistici.

Se, adunque, lo spiritismo non accoglie nessuna idea sopranna- 
turalistica, se nelle sue ricerche segue criteri esclusivamente scienti
fici e se non mira a combattere la filosofia naturale, la societa dei 
liberi muratori puo e deve incoraggiarlo e sostenerlo con tutte le sue 
forze, lieta di animettere nelle sue logge gli spiritisti per unire e di- 
sciplinare tutte le energie votate alia conoscenza della suprema ve- 
rita universale. In caso contrario deve combatterlo.

Licata.
L ib o r io  G r a n o n e .

Al prossimo fascicolo: A. B ruers: I limit! della conoscenza net rap- 
porli delle leggl natural!.
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SUSURRI Dl VITA IttMORTALE.

A registrare, nella triste ora presente, la grandezza dello spirito che vince 
la morte, ci piace riportare le due seguenti lettere: I’una diretta ad un aniico 
da un patriota ormai passato alia storia, alia vigilia di salire il patibolo; I’altra 
indirizzata alia madre da un giovinetto teste caduto sull’aspra vetta di Col di 
Lana combattendo per I’ltalia. Cos! parlarono quelli che seppero ben niorire:

•
•  *

t Caro Cavalletto,

« Domani finalmente vado a dormire: anzi di piu vado a ricevere il preniio 
che la misericordia di Dio proniette a coloro che anche errando non conimet- 
tono errore che nell’uso dei mezzi. Dio sa questo e ci6 mi basta: perche io 
vado dinanzi al suo giudizio con cuore franco, umiliato bensi, nia nello stesso 
tempo sincero. Certamente avrei gran cose a dire al mio paese; cose che egli* 
dovrebbe ascoltare come sortite da quella chiaroveggenza che si acquista in 
questi inomenti; ma non ho tempo nh mododi farlo, percio faccio voto perche 
domani, dopo che avr6 subita la formalita voluta dall’umana giustizia, io possa, 
o correggermi delle mie illusioni o parlare a Dio con tanta eloquenza da po- 
terlo, umanamente parlando, commuovere. Scusa il linguaggio un po’ profano; 
Io uso tanto per ispiegarmi. Del resto ti assicuro di aver passati tre giorni ve- 
ramcnte invidiabili. Nella mia vita ho qualche volta gustato delle gioie, ma te 
lo assicuro, in confronto a quella che provo in questi monienti esse non furono 
che miserabile fango. Ho parlatp e detto di te tutto quello che il cuore ini 
suggeriva ; e un tributo che ho fatto alia verita, e spero me lo vorrai perdo- 
nare. Una cosa ti dico ed e questa, che io non so come tutti gli uomini non 
si persuadano a farsi impiccare. Tu crederai che io esageri, od abbia impaz- 
zito ; no, non esagera ne impazzisce I’uomo che e vicino a morire. Sento in 
me prevalere il principio spirituale in tal modo che sospiro il momento di li- 
berarmi dalla tortura del corpo, e volare finalmente nellc braccia di Colui dal 
quale sono disceso. Ho trovato la religione nostra tanto augusta e tanto veri- 
tiera nei suoi argomenti o per meglio dire nelle sue prove, che io commisero 
tutti coloro che per diffidenza ne stanno lontani o per tracotanza la vogliono 
combattere. Ti assicuro che se tutti gli uomini sentissero come io ho sentito in 
questi giorni, e specialmente in questo momento, la faccia del mondo sarebbe 
cambiata, e la discordia non sarebbe che un’utopia piu tnescltina assai che non 
sia, ai giorni uostri, 1’ ateismo fra gli uomini che sono pensatori. Figurati che 
nel momento in cui ti scrivo, se toccassi con mano che con un pugno soltanto 
potessi liberarmi da quella che chiamasi forca, io non lo farei, te lo giuro. £ 
cosa incredibile, lo capisco, ma e cosa altrettanta vera. Venga ora innanzi tina 
istituzione ad ottenermi in tre giorni e nelle mie circostanze un effetto di questo 
genere. Oggi ho veduto il mio tutore e mia sorella; ho composto la quiete in 
casa mia, altro non mi resta a desiderare sulla terra fuorche la quiete di tutto
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il paese e la pace universalmente stabilita. Da doniattina mi conducono fuori; 
quindi al niondo non posso far piii niente; far6 nel seno di Dio, te lo prometto, 
tntto queilo che potro. Oh quante cose avrei a d irti! quante, quante! ma non 
posso, non ho tempo, non posso. Ti basti sapere che io ti comando di vivere, 
di alimentare quel fuoco di virth che ti serpe nolle vene, e di pensare fra le 
altre cose a mia inadre quando sarai liberato dalle tue catene. Ai nostri citta- 
ditii parla setup re francamente la verita ed insegna loro dove abbiano ad aspet- 
tarsi la vera salute, lo ho perdonato a tutti ed in compenso ho chiesto per- 
dono a tutti coloro che per avventura avessi offeso: io non vado alia forca, 
ma bensi alle nozze, e I'aninia che ti parla, o Alberto, quell’anima che domani 
preghera per te, per mia inadre, per tutti, come spero a fianco di Dio. Fa suf- 
fragare I’anima mia. Addio.

« Dal carcere, 2 marzo 1853, ore 10 di sera.
N. B. Se hai qualche cosa dei niiei manoscritti, ti prego di distruggerli. 

Addio. Sono le 12 di notte. Vado a dormire confabulando confidenzialmeute 
con Dio. Baciatni tutti gli amici. Baciami Zanucchi ».

Tito Srfri.
• *

« Cara Mamma,

... Cerca se puoi di non piangermi molto. Pensa che, se anche non torno, 
non per questo niuoio. Lui, la parte inferiore di me, il Corpo, soffre, si esau- 
risce, muore. lo, no. lo, I’Anima, non posso morire, perche son da Dio, ed in 
Dio devo tornare. Sono stato creato per la gioia, e attraverso la gioia, che e 
in fondo ad ogni dolore, alia Gioia eterua debbo tornare. Se alcun tempo fui 
prigioniero del corpo, non percio io son meno eterno; la mia morte corporale 
e una liberazione, e il principio della vera vita; e il ritorno all’infinito. Percio 
non mi piangere. Se tu penserai alia immortale bellezza dell’ldea a cui la mia 
auinia ha voluto sacrificare il mio corpo, non piangerai. E se il tuo cuore pro- 
fondo di Madre piangera, versale pure le tue lagrime; saranno sante perche 
soil sante, sempre, le lacrime di una madre. Che Iddio le conti: saranno stelle 
per la tua corona. Sii forte, Mamma. Dall’al di la dice addio a te, a papa, ai 
fratelli, a quanti mi amarono, il tuo figlio, che dctte il suo corpo per combat- 
tere chi voleva uccidere la luce ».

Enzo Valentine II

II giorno che non tram o n ta .
La filosofia non e una scienza posseduta, un’opera terminata lie termina- 

b ile; e un bisoguo, una nceica, un cammino, un lavoro. La filosofia cammina 
e non riposera mai, poiche cerca la luce totale che non ha mai trovata. 
Piu di una volta forse essa ha creduto che il giorno pieno e continuo stava 
per levarsi sul niondo, ma dopo ogni periodo filosofico, ad ogni sera dello 
spirito uinauo, la nobile viatrice, rattristata ha potuto dire con la poesia, via- 
trice e cercatrice com’essa: * La notte discende suite tue colline, o terra 
ove si perdono i miei passi; quando potrete voi, miei occhi, quando potrete 
aliime, salutare gli spiendori divini del giorno che non tramonta? »

G r a t r y .
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LA SOPKAVVIVENZA.
(Contin. e f in e : i’. faseic. prceed. pug, 449).

I.A SOPRAVVIVENZA fe GENERAI.E.

L’assolutismo abituale di coloro che accordano all'anima la so- 
pravvivenza, non si riduce' a considerarla come immortale. C ’£ un 
altro errore d’assolutismo, gratuito anch’esso e pressochfc dogmatico. 
Esso consiste nel generalizzare per tutta I'umanita quella destinazione 
dell’anima, e valga senz’altro, a schiarimento e conferma di cio, la 
dottrina della Chiesa, che pu6 enunciarsi cosi: « L’anima dell’uomo £ 
immortale ; essa £ destinata al gaudio eterno (Paradiso) o all’eterna 
dannazione (Inferno), salvo a purgarsi... nel Purgatorio ». Ma, venendo 
alle nostre solite domande, chiediamo che cosa autorizzi a credere che 
I’anima di iutti sopravviva e non solo quella di certe persone. Per 
queste ultime sarebbe un soverchio privilegio, non k vero ? Ma per 
mala sorte ben altri privilegi, ben altre disparity esistono in natura... 
E venendo sempre alle nostre solite domande, chiediamo che cosa au
torizzi a credere che la sopravvivenza sia una legge senza eccezioni. 
Perchfc non potrebbero certe anime piii evolute acquistare un’ulte- 
riore evoluzione, ascendere verso la perfezione assoluta, e certe altre 
invece rifondersi, per cosi dire, nella materia animica universale di 
cui trattano certi spiritualisti? 0  perche, al contrario, non potrebbero 
certe anime piii evolute chiudere il loro ciclo d’incarnazioni colla per- 
dita della propria coscienza e colla sparizione della propria indivi
duality, e altre meno evolute salire ancora in evoluzione per una via 
ascensionale indeterminata ? L’anima del malvagio, che ha maggior 
bisogno di evolversi e raffinarsi, e quella che sopravvive, oppure pre- 
cisamente per la sua malvagita e quella destinata a sparire e a fon- 
dersi con altre migliori ? — Un altro fattore poi k capace d’entrare 
in campo come determinante della sopravvivenza. Siamo noi certi che 
il genere di morte che s’incontra (rapida o lenta, dolorosa o screna, 
violenta o naturale) e il grado di longevity che la precede non in- 
fluiscano sull’effettuarsi o no della sopravvivenza e sulla durata di 
questa?... A tutto cio non si pensa; e quando si e richiesti sull’ar-
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goinento, si tira in hallo la bonta e giustizia divina, la quale, si dice, 
non puo permetlere ingiustizie... E allora perchfc, o teologi e ottimisti 
d’ogni genere, non trovate ingiusto che un galantuomo niuoia a ven- 
t’anni e un birbaccione muoia a sessanta?... Chi ben consideri, tro- 
vera errore altrettanto comune quanto deplorevole l’ammettere come 
reale tutto ci6 che all’iiomo torna piu gradito e piii confornie ai suoi 
interessi, appeilandosene alia giustizia e bonta divina, e alia provvi- 
denziale finalita insita nell’universo. Lasciando i religiosi a cullarsi in 
coteste belle idealita che possono essere altrettanto serie quanto false, 
noi preferiamo attenerci, in fatto di credenze, a quello chela cruda na- 
tura c’insegna. Possibility in cambio di possibility, congettura per 
congettura, noi ciediaino piu logico il credere che le disparity esistenti 
quaggiu fra gli uomini abbiano un riscontro in analoghe disparity 
nella vita d'oltretoniba. Come la sorte destina ad un uomo pochi 
anni di vita e per converso fa giungere un altro alia piu spinta vec- 
chiaia, cosi nulla vieta d’ammettere che un’anima disincarnata si rein- 
carni per un numero maggiore di volte relativamente ad un’altra, o 
non si reincarni mai, o cessi colla morte del corpo carnale, o si fonda 
con altre, o subisca ancora altra sorte cosi oscura per noi come i co
lon dell’iride per il cieco-nato.

A tanto c’inducono anclie certe altre analogie. In natura vediamo 
tutti i viventi essere soggetti a longevity assai differenti, cosi fra 
specie e specie come fra individuo e individuo della stessa specie. 
Fra certe zanzare che vivono un solo giorno e gli psittacei che ar- 
rivano al secolo, vi £ tutta una miriade di esseri che vedono una 
serie ben diversa di primavere. Cosi pure, nel regno vegetale, tra il 
fagiuolo che vive un anno e la quercia che sorpassa i cento troviamo 
una miriade d'organismi che ripetono per numeio di volte ben dif- 
ferente la loro fruttificazione. Noi non comprcndiamo perchfc una zan- 
zara viva tre giorni e un maggiolino tre anni; non comprendianio per
che un gatto non arrivi mai a trent’anni e un corvo arrivi a tre volte 
trenta; non comprendianio perche il girasole debba vivere un solo 
anno, e due invece il verbasco, e qunlche centinaio la quercia ; non 
comprendianio perche il fiore di caprifoglio, sbocciato al mattino, 
debba appassire alia sera, mentre la delicata corolla del pamporcino 
fa sfoggio di se per vari giorni. Eppure tutto cio noi non possiamo 
negare. Non deve dunque ripugnare alia mente che. per riflesso di 
tutte le analogie terrene, possa per le anime umane esistere una 
longevita differente, ciofc possano le anime umane, se non sono 
immortali, incontrare un destino ultra-terreno differente in fatto di 
du rata.
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Ma trattando se debba generalizzarsi o no la sopravvivenza, 
6 bene includere nella questione ci6 che si riferisce anche all’anima 
degli animali. Per una stranezza che non e dovuta semplicemente al 
caso ma in gran parte all'uina^a vanita e al suo ego-centrismo (1), 
mentre non si fa distinzione, in fatto di sopravvivenza, fra genic di 
razza nera o bianca, fra gente buona o cattiva, ecc., si considerano 
come ben distinte per loro natura e per loro destinazione I’anima 
umana e quella delle bestie. Pur affermando e insegnando dalle cat- 
tedre che l’organismo dell’uoino e quello degli animali hanno la stessa 
struttura anatomica e funzionano nello stesso modo e palesano facolta 
psichiche consimili (gioia, paura, affetto, passioni, ecc.) per converso 
s’insegna altresi che l’anima del « re del creato » & immortale, quella 
degli animali £ mortale. PerchA ?... Perche, si risponde, non puo es- 
sere altrimenti, a cagione della superiority deU’uomo sulle bestie e 
per la saggezza divina che non pu6 confondere cio che e una parte 
di Dio stesso con ci6 che 6 vile di sua natura... Descartes and6 
anche piu in la nello sproloquio, negando un’aninta alle bestie. Queste 
secondo lui, agirebbero per un certo automatismo... Peccato che ai 
suoi tempi non fossero ancora in voga gli automobili, giacchA forse 
ad essi avrebbe assimilato I’organismo degli animali I

Voltaire, che ragionava assai meglio, la pensava diversamente. 
Nel suo « Dizionario filosofico », al capitolo « Bestie », egli passa in 
rassegna i gratuiti apprezzanienti dei filosofi su questo argomento e 
giustamente osserva che, prima di acquistare la certezza dell’esistenza 
dell’anima, ossia mentre molti ne dubitano e altri non sanno essi 
stessi intuirne I’essenza, cssa gia viene ammessa per gli uomini e 
negata per le bestie.

Ma forse tale dottrina si e fatta una facile strada perchfc torna 
assai comoda. Ammesso che le bestie hanno un’anima mortale e 
spregevole, e che percib sono corpi vili (come si accenna coi cosi 
detti « esperimenti In corpore v ili») si e stabilito fra le bestie e il ge- 
nere umano un abisso, il quale autorizza a trattarle con tutta quella 
crudeltA che verso di esse & abituale nel cosi detlo « consorzio civile ».

Frattanto che cosa ci autorizza a negare un’anima alle bestie 
mentre esse hanno analoga a quella deU’iioino la struttura anatomica, 
le funzioni e le tenderize psichiche? C’c* chi si sforza, sotto que-

ill Con questo vocaholo si vuol dcsi^narc quella vanita che ha spinto Tuomo a considerarsi, 
specia'mente negli autichi tempi, come un esscre privilef>iato nel nioruio : privilcgiato non solo 
relAtivamente sgli altri esscri (animali e vegctafi), ma anche per rapporto apli esseri de^li altri 
niondi. In altri termini, I'uomo ha considerato il suo rnondo tc riestreese  ste<so come ccntro cscopo 
del mondo sidereo. Secondo tale dottrina, tutto sarebhe stato crcato pel bene dell'umanita terrestre. 
Oh umano cervellino!
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st’nItiino rapporto, di trovare delle differenze, spiegando che le bestie 
anclie piii intelligent! non sono capaci di astrarre ne sono capaci di 
esprimere i pensieri, sc pur ne hanno, con arnionia e concatenazione. 
Qualcuno, come il Quatrefages, voile dimostrare falsa tale asserzione 
e noi aggiungiamo che le facolta di astrarre e di coordinare le idee 
sfuggono alia nostra pereezione forse perchfc non si esplicano con 
mezzi a|)prezzabili pei nostri sensi, alio stesso modo che il nostro 
linguaggio puo parere alle bestie un semplice vocio insensato: ma 
per quanto si ammetta che I’insieme delle facolta psichiche nelle 
bestie sia inferiore a quello dell’uonio, ci6 non basta per poter r.e- 
gare loro un’anima. Vi sono aniniali che, oltre ad avere tutti gli stessi 
bisogni delPuomo e coinpiere in analogo modo tutte le funzioni fi- 
siologiche, subiscono le stesse affezioni di gioia, rabbia, dolore, me- 
lanconia, affezioni, simpatia, antipatia, invidia, e palesano industria, 
costanza nel lavoro, ecc. Non v’fc ragione di negare ad essi un’anima 
analoga a quella deH’iiomo, pur ritenendola meno evoluta; n£ alcuna 
ragione vi & per negare che essa sopravviva. Anzi £ appunto da cre- 
dersi cid, in forza di tutte le analogic esistenti in natura. La dottrina 
spiritica, basata sidle rivelazioni d’oltre-tomba, in parte s’informa ap
punto a questo principio, ammettendo che I’anima degli infimi esseri, 
dapprima incosciente, vada successivamente perfezionandosi, con len- 
tissima evoluzione, incarnandosi successivamente in esseri piii elevati 
sulla scala zoologica, passando poi per la trafila del' genere umatio 
e facendo insomnia, in virtu d’incarnazioni e reincarnazioni, tutto il 
cammino ascensionale verso la perfezione. I Teosofi, pur lontani da 
asserzioni gratuite e preconcette, si avvicinano alia stessa dottrina. 
Essi ammcttono che I’anima degli aniniali sopravviva, acquisti un’in- 
dividualita indistruttibile e vada perfezionandosi nel modo ora detto; 
ma essi liinitano quella possibility agli aniniali piu evoluti. L’indivi- 
dualita di questi, una volta affermatasi, non si distrugge piu: me- 
diante successive reincarnazioni in corpo umano, ascende verso la 
perfezione e si affina poi in altri pianeti di soggiorno piii adatto: 
ma l’anima degli esseri pin bassi, invece, ritorna alia sostanza ani- 
mica universale, confondendosi in essa, come una goccia d’acqua si 
confonde coll’oceano in cui cade.

CONCI.USIONE.

Le considerazioni e le indagini inducono a credere che l’anima 
umana sopravviva al corpo, vivendo cosi alio stato spiritico. Ma della 
durata di questa sopravvivetiza non e possibile farsi un concetto
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giusto, e perci6 non e logico il qualificarla come eterna e ritenere 
I’anima come immortale. L’anima delle bestie, per la legge delle ana
logic che si verifica in natura, probabilmente e destinata anch’essa 
alia sopravvivenza, almeno per gli animali che in fatto d’evoluzione 
sono piu prossimi all’uomo, cioe per gli animali « superiori >. Quale 
destino poi attenda l’anima dopo 1’immenso cido delle sue esiste'nze 
in vari organismi e su vari pianeti, e sc e come debba 1’individualita 
sparire o trasformarsi o aggregarsi ad altre o frazionarsi, e indagine 
a cui la debole mente umana non pu6 arrivare. Salendo nella scala 
dell’evoluzione forse si schiarira man mano il mistero, come si schia- 
risce I’idea del fuoco in un cieco man mano che ad esso si avvicina.

N igro Lico.

L’immortalita dell'anima.
Dell’immortalita dell’anima sembra a me clie possa nutrirsi poco dubbiO| 

se attendiaino per un momento all’opera della mente cite e in perpetua atti- 
vita. lo un tempo tie dubitavo, ma la riflessione mi ha insegnato a giudicarne 
nteglio. Essa agisce anclie cost indipendentemente dal corpo ... nei sogni, per 
esempio: incoerenteniente e pazzamente, lo concedo, ma e sempre I’anima, e 
pin palese e di quando siaino svegliati. Or che essa non possa operare sepa- 
ratamente, come opera di conserva, col corpo, chi puo dirlo? Gli stoici Epit- 
teto e Marco Aurelio chiamano il presente stato « un’anima che si trae dietro 
nn carcame... » grave catena certamente, ma tutte le catene, essendo mate- 
riali, possono essere infrante. Quanto la nostra futtira vita possa essere indi
viduate o piuttosto quanto possa rassomigliare alia nostra attuale esistenza, e 
un’altra quistione ; ma che I’anima sia eterna, sembra tanto probabile quanto 
che il corpo non lo e. Her conseguenza io mi avventuro qui a sciogliere il pro- 
blema senza ricorrere alia rivelazione, che tuttavia e una soluzione razionale, 
almeno quant’ogni altra. Una risurrezione materiale pare strana ed anche 
assurda, eccetto che per mire di castigo; e tutti i castighi che tengono luogo 
di vendetta piu che di correzione, sono moralmente cattivi; or quando il niondo 
e finito, a qual morale le torture eterne possono corrispondere ? Le passioni 
umane han probabilmente sconciato qui le divine teoriche; ma il tutto e in- 
scrutabile.

Byron.

La tra c c ia  di u tra ltra  vita.
Credo intravvedere e intravvedo attraverso questo mondo un altro niondo. 

Nello stato attuale della vita riconosco gli effetti e le traccie di un’altra vita 
piu elevata: ne concludo che quest’altra vita verra; come quando I’osservatore 
scopre nel cielo, dei moti che non si spiegano con I’influenza del mondo co- 
nosciuto e degli astri che si vedono, concludo con certezza che esiste qualche 
altro mondo che non si vede.

Gratry.
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POLEMICHE

Per un poscritlo contesto di error!.

( R is p o s t a  a d  E . C a p o r a l i).

Dopo il mio invito al Caporali di finirla coi pettegolezzi personal!, per 
venire alia critica seria e senza aggressioni alia persona (L. e O. di sett., 
pag. 428-429), speravo d ie  egli volesse proseguire la discussione nel modo piii 
serio e dignitoso; laonde, in forma ben riguardosa e cortese, scrissi un prirno 
articolo di spassionata critica sulla stta filosofia, che ora trovasi ancora in con- 
segna alia Direzione di questa Rivista, e gia da circa due mesi (costando esso 
di 28 pagine in fogiio, forse lie manco lo spazio per la puhblicazione).

Ma a carte 476 del fascicolo di ottobre, il mio critico, assiso su di uno 
degli eburnei stalli dell’iniponente consesso degli dei d’Olimpo, fra i quali Mi
nerva — la Sapienza! — e nel caratteristico sussiego di un N'time, improv- 
viso mi apparve (riscontra la citata pagina... della modestia!...) dandomi del 
Motno, rimbrotto degli dei. Accetto I’ inestiniabile onore dell’ aureola mitica, 
che, nella sua pontposa potenza di Nuine, va il Caporali creando intorno al 
mio capo. Demostene, esiliato da Atene, diceva che Minerva era accompagnata 
da tre lirutte bestie, cioe dalla civetta, dal dragone e dal volgo; Seneca te- 
stimonia che gli uoniini, a giustificar le loro follie; i loro errori, ecc., li nota- 
vano nei loro stessi dei. Or Momo non partecipera mai degli errori e delle 
follie dei gloriosi numi, come vi partecipa il Caporali qu'ando crede farsi bello 
di scientifico Itime, facendo, con audacia, I’ occhio di triglia a Minerva; anzi 
Momo, affe mia e del mio sofo, e il flagello del bernoccolo geniale degli dei.

Al Caporali dunque le divine papere scientifiche (e quante ne colpira Momo, 
trapassandole cogli strali del suo turcasso, per la rosticceria dei suoi lettori!), 
a me il godimento dei piu scarrucolati cachimii... Da vero Momo, faro anche 
uso di serie sbertucciate, di piii seri rimbrotti, finche ad esser Momo mi sen- 
tiro stuzzicato dalle berte dell’ olimpico filosofante. Me lo permettera I’ equa 
Direzione di Luce e Oritbra, perche e una diva Autorita che chiede da Momo 
le emozioni delle sibilanti quadrella, che questi sa scoccare, onde non si desti 
nel numeico sofo lo sbadiglio della noia paradisiaca.

E vedi caso! Fin da ora posso emozionarlo un pochino con un fattcrello... 
di gusto. Svolgendo le pagine del fascicolo di ottobre di questa Rivista, una 
grossa papera — non pero grossa quanto le altre sue sorelle, contenute nei 
due piii recenti volumetti del gran sofo di Todi — vi ho vista posata, a tutto 
suo bell’agio, a pagina 470. Subito I’ho chiappata, ed eccola q u i: «... i 50 mi- 
lioni di stelle visibili nellc notti serene ». Con qual’occhio avra visto il mio 
divo sapiente quei 50 milioni di astri ? Ah! vedi mo', lettore! io ditnenticava 
che la vista del Caporali e quella di un Nume. Senonche egli dovea specificare
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die quella visibility degli astri era per lui solo, perche la vista uinana piii acuta 
non riesce a vedere piii di 8(HX) stelle, cioe 49 rnilioni SK>20tXD di meno del mi- 
mero d’astri veduti dal Caporali. O vorra forse parlare del iiumero delle stelle 
visibili coi telescopi? Ma in tal caso bisognerebbe ammettere che la potenza 
divina di lui abbia fatto sparire dal firmamento, dissolvendole, non meno di 
50 niilioni di stelle, perclie coi telescopi sn ne sono vedute e contate HX) 
■nilioni.

E basti — per ora — I’emozioncella prodotta nel Nuine... come sopra.
Aduiiquc, sard Monio; ma or si, or no, faro dir di me col Giusti

Momo si e dato al serio ;
e, quando no, ci ramment<*remo I’Oraziano Riilentem dicere verum quid vetut? 
e porreino in non cale, con Prospero Viani, il Tenuissimus ingenii fructus 
est risus.

Le cantonate prese dal mio sofo nel « poscritto » a pag. 476 non sono 
poche; e la ristrettezza dello spazio mi vieta di confutarle qui. Ma, in altro 
fascicolo, pubblichero una critica, che ho gia scritta, nella quale e dimostratc: 
1* Che nel Caporali c’e confusione mentale quando riferisce il mio pensiero 
rispetto alia quarta diinensione — 2° Che Zenone di Cizico e stato da lui ti- 
rato in ballo fuor di proposito — 3° Che la lingua latina della sentenza Nihil 
est in intellectu ecc. ha un’origine probabile che il Caporali ignora — 4® Che 
non volli far dell’erudizione nell’articolo di settembre, giacche I’erudizione, se 
pur fosse in me considerevole, dovrebb’esser veduta nei miei ponderosi vo- 
luini — 5° Che nel menzionato articolo non feci plagio, perche tutto cio che 
vi scrissi h di mia forma concettuale, e converge ad un mio proprio scopo, da 
me prefisso e non da altri — 6° Che il Caporali, ove parla di scolastici, si 
prova a scambiarmi le carte in mano — 7® Che e falsa, falsissima I’accusa che 
io abbia citato da ana storiella — 8° Che io non dissi che il Boccardo « si 
uvvicino » all’ « errore » ecc. — 9# Che e falso che il Boccardo non abbia 
scritto filosoficamcnte — 10° Che la domanda: Ci dica il Tummolo da quale 
dei cinque sensi Aristotile facesse derivar la matematka, ecc., indica nel mio 
sofo ignoranza della dottrina di Aristotile, di Locke, di Zenone di Cizico e di 
altri filosofi, e confusione e cecita mentale.

In un passo di Boezio, all’interrogazione : Intelligisne me esse philosophum?..., 
vien data la risposta: Intellexeram, si tacuisses. Ma il Caporali ha voluto pro- 
seguire nel suo parlare insulso, senza pensare che fra tutte le possibility eravi 
anche questa, che qualsiasi suo sconosciuto avversario avrebbe potuto saper 
di scienza e di filosofia, pur non avendo fama di filosofo, perche solitario stu- 
dioso della prima ragione delle cose, e non bramoso di nomea filosofica. Se 
di me avess’egli parlato piii gentilmente, lasciando da parte la volgarita delle 
« pappolate », quella dei « babbei che mi credono erudito », ecc. ecc., io sarei 
stato a lui un gran perdonatore, ricordandomi il detto di Giustiniano: Deum 
imitatur, qui ignoscit.

A suo tempo poi dimostrero che la filosofia del Caporali e la miglior di- 
mostrazione del Ciceroniano Nihil tam absurduni dki potest, ut non dicatur a 
philosopho.

Prof. V. Tummolo.
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SO M M A R 1 D1 R IV IS T E .

Bilychnis.
30 settembre, 1915.

M. Rossi: Giovanni Hus, I’eroe della nazione boema. (/I proposito del V cente- 
tuirio della sua morte: 1911-1915). — M. PliGLISl: 11 problema morale nelle 
religion! primitive. — R. A l l ie r  e W. SCHLATTER: Sard cristiana la Cina?
— O . P iO L l: Invocando il Profeta. — R. P f e if fe r  : II problema dell’odio.
— Tra Libri e Riviste: Come si studio la storiu religiosa (G . C o st a ). —  
La Guerra: L’aspetto religioso della guerra secondo Giovanni Miiller (A. 
D e  S tf.f a n o ). — Vangelo e guerra secondo il P. G e n o c c h i .

U ltra.
25 novcmbre, 1915.

I . Verdun di Cantoono: Il perdono nella legge del Karma. — M. d e  M e c k : 
L'education tsott'rique de l’time. — V. Cavalli : La pio/ezia del futuro. — 
Waiter : Il monaco d’Amalfi. — Rinnovamento spiritualista. — F. Zixoa- 
ropoi.i : Ricerche psiehiche. — Fenomeni. — Libri nuovi.

NECROLOGIO.

LUIGI CAPUANA.

All’ultimo momcnto ci giunge la notizia della morte di L. Capuana, an- 
tico amico nostro e Socio Onorario della nostra Societd di Studi Psichici. Di 
Lui e della sua opera letteraria, in quanto riflette specialmente i nostri studi, 
parleretno nel prossimo fascicolo, iniziando contemporaneamente la pubblica- 
zione di una sua interessantissima scrittura inedita, di carattere medianico.

La Direzione.

1‘roprietd letteraria e artistica. 3-12-915 Axg. M a r /.o r a t i , dirett. respons.
Tip. Moderns -  Via Portico d'Ottavia, 57 ♦ Roma.
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Si propone di ditfondere, in forma viva cd agile, fra le per-one colte le nozioni psicologiche 
piu importanti e piu ieconde di appiicazioni pratiche. Ogni fascicoio e dedicato prcvalentemente ad 
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G I U S T I Z T A
(P ensieri).

. . .  invoca I'invisib ile g iu stiz ia  del ciela 
contra la forza visibile delta terra.

C a rlyle .

Non c’£ libero arbitrio assolulo: dunque libero arbitrio non esiste.
E cosi, non c’e giustizia perfetta: dunque non esiste giustizia. 

Sentenze idiote!
Ma I’uomo, che £ imperfetto, e che se tale non fosse, non sarebbe 

progressivo, deve per necessity di sua natura vivere ed agire in un 
modo imperfetto, come lui, e che deve rendere sempre meno imper
fetto, secondo egli stesso si perfeziona. Percid in s& fc progressivo, e 
intorno a se e progressifico.

Egli vorrebbe in terra la perfetta giustizia; ma e egli veramente 
e interamente giusto verso i simili e i non simili? Si sente, in co- 
scienza, degno della giustizia per se, quando non la pratica, o la pra- 
tica male cogli altri ?

Non si pu6 imparare ad essere giusto, o meglio, a divenirlo a 
poco a poco, se non patendo I’ingiustizia, come non s’impara a com- 
patire, se non dopo aver patito e fisicamente, e moralmentc. L’egoismo, 
ossia I’eccessivo ed esclusivo amor di s6, sprezzerebbe in eterno 
I'altruismo, se non subisse la pressione dolorifica degli egoismi 
degli altri.

Quando viene il bisogno egoistico di farsi amare coll’altrui sagri- 
fizio, I’egoista comincia a sentire il dovere di amare, anclie sotto la 
forma iniziale d’interesse.

II mondo t  imperfetto, perchfc gli uomini sono imperfetti — e 
questa imperfezione stessa del mondo £ impulso al perfezionamento- 
obbligatorio dell’uomo.
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** *

L'uomo malefico, nialestruo, o solo malevolo, se colpito dall’ingiu- 
stizia, reclama giustizia a gran voce per s t :  se colpito dalla giustizia 
pei suoi malefic}, si ribella... Cosi riconosce, o disconosce la giustizia, 
secondo i casi, dot* i calcoli dell’egoismo. La vuole o non la vuole, 
nel suo interesse personale, non nell’interesse sociale.

Commutativa, o distributiva, la giustizia e una pei giusti e gl'in- 
giusti — ma se i primi la meritano, i secondi devono imparare a me- 
ritarla a colpi d’ingiustizia. E I’unico mezzo — nt ve n’t  altro — per 
imparar giustizia.

Or quali sono i veri giusti nel mondo, se septies in die peccat 
justus ?

La giustizia perfetta dunque sarebbe fatta solo pei giusti perfetti: 
se questi non esistono ancora nel mondo, neppure quella pub esi- 
stere: t  logico — ed t  giusto anche.

Ma non percht imperfetta ancora, per questo giustizia alcuna non 
c’t ! Vita e storia smentiscono questa bestemmia filosofica, che somi- 
glia a quella di Bruto contro la Virtu. L’istesso lirico «porco del 
gregge d’Epicuro » come si gloriava chiamarsi Orazio Flacco, che 
pedissequo del suo maestro, credeva all’olimpica imperturbability 
degli Dei, pur riconosceva una giustizia, un po’ zoppina, e quindi tar- 
digrada, nel mondo, e cantava serio serio:

........................................Antecedentem scelestuni
Prosequitur pede poena claudo.

E finisce coll’acciuffarlo, prima, o poi, la Pena giustiziera. £ il 
concetto cristiano espresso col proverbio: Dio non paga il sabato — 
ma paga!

** *

« Non giudicate » — insegnava Gesit — nt gli uomini, nt Dio. 
L'uomo non pub giudicar bene neppure st stesso — e come giudi- 
clierebbe la giustizia di Dio?!

Or senza giudizio perfetto, non si pub applicare giustizia per
fetta. Dio, che solo scruta i cuori e le reni, ciot le quality occuite 
dell’uomo spirituale e deH’uomo carnale, t  giudice giusto. — Ma quante 
colpe impunite, o anche impunibili!

Si — fuori — ma sappiamo il dentro? Vi sono le Furiepunitrici 
della coscienza — note anche ai pagani. — E vi t  un dopo, cioe la 
Nemesi postuma, che nasce dalla morte dell’uomo, ministra di giustizia 
nell'altra vita. Allora I’ingiustizia si ripara, o nteglio, la giustizia s’integra.
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Eppoi nelle coscienze alquanto evolute gia in quest’ istessa vita 
terrena si avvera la sentenza del buon Metastasio:

Nella sorte piu serena
Di se stesso il vizio e pena,
Come fe premio di se stessa,
Benchfe oppressa, la virtu.

E quell’altra non meno vera, e non meno ammonitrice, va qui pur 
ricordata... e non soltanto agli scolaretti del ginnasio, ma anche ai tan- 
tissimi bocciati, dal crin canuto, agli esami della scuola della Vita:

Se a ciascun l’interno affanno 
Si l:ggesse in fronte scritto,
Quanti mai che invidia fanno,
Ci farebbero pieta!

Si vedria che i lor nemici 
Anno in seno, e si ridnce 
Nel parere a noi felici 
Ogni lor felicita.

E come sono terribili punitori quei nemici interni, che infliggono 
le insonnie tormentose e implacabili alia delinquenza trionfante! 
Viceversa all’istesso negatore scientifico della coscienza, il quale con 
illogica rettitudine nativa, messo innanzi al bivio di Alcide, sceglie 
l’aspro calle della Virtu e della Oiustizia, la coscienza appresta sod- 
disfazioni intime ineffabili, da compensarlo di ogni martirio sofferto e 
di ogni ingiustia patita per la Oiustizia!

*♦ *

Ma neppure 6 sempre vero che i grandi delinquent! non paghino 
il fio del loro iniquo trionfo in questo mondo. Gli esempi storici 
abbondano per provarlo: 6 una lista interminabile, che se si facesse, 
darebbe materia a gravi meditazioni a tutti gli scettici e i pessimisti 
sistematici.

Non accenniamo agli autontimorumeni, carnefici di s£ stessi, nel 
loro foro interno, che sono i piu puniti, mentre al mondo sembrano 
impuniti — ma parliamo di quelli che furono puniti coram populo-. 
ad es. un Alessandro VI, papa, I’uomo scelleratissimo, che, inconsa- 
pevole, mescfe a sfc stesso, per iscambio casuale, il famoso suo vino 
attossicato dei Borgia, propinato da lui tante volte ad altri: ad es. Na- 
poleone, che fini la sua vita di grande macellaio di popoli nella de- 
portazione espiatoria sullo scoglio di S. Elena... Dal Campidoglio
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alia Rupe Tarpea!.... Ma, si obbiettera, la giustizia giustiziera, quando 
pure colpisca il malfattore, non e adeguata ai misfatti suoi...

Percib giova alia nostra mente e al nostro cuore credere che 
questa vita non e tutta la vita, e quindi che la giustizia terrena, in- 
completa ora, sar& compiuta nel di la... II numero dei misfatti si pa- 
ghera col numero dei secoli... o delle vite punitive.

** *

E i grandi misfatti collettivi e secolari d’interi popoli?
La medesima sanzione piomba su di loro: sembra che i discen- 

denti paghino per gli ascendenti, ma £ falsa ed empia credenza, che 
farebbe di Dio un giudice ingiusto. Onde a ragione gli Ebrei levarono 
il grido di protesta: Patres nostri peccaverunt, et non sunt et nos ini- 
quitates eorum portavimus. Ma essi ragionavano secondo le loro false 
credenze tutte terrene!

Le colpe collettive creano una solidarieta morale, per la quale fa 
duopo una punizione collettiva — che si esegue mediante la rinascila 
dei colpevoli. Altro argomento di somino valore etico in favore del- 
I'ipotesi razionale della plurality delle esistenze fisiche. Cio per chi 
esige una razionalitS nell'ordine cosniico, e trova nella catena Karmica 
delle cause e degli effetti morali un corollario alia grande legge uni
versale della Causalita.

Qui gladio ferit, gladio peril — ammoni il grandissimo Savio di 
Nazareth; e rammonimento severo e giusto va rivolto a individui ed 
a popoli — e su questi la sentenza si esegue con luculenta e mate- 
niatica evidenza, tale da non poter isfuggire all’occhio dello storico 
filosofo, e da confondere colui, che nel suo dottrinario ebetismo « il 
mondo a caso pone ».

Ma 6 il cieco che nega la luce. Dixit insipiens in corde suo: non 
est Deus.

** «

A coloro che si scandalizzano della tarda giustizia divina sa- 
rebbe da consigliare di leggere e rileggere il sapiente trattato di Plu- 
tarco : Dei puniti iardi da Dio. Ivi imparerebbero a ragionare con 
minore stolta superbia su tanto mistero. Fu detto gia che Dio 6 pa- 
tiens, quia aeternus: Egli che sta fuori del tempo, non misura la giu
stizia col nostro tempo, e non punisce per vendetta dell’offesa legge, 
ma per emendare il violatore — non per vendicare i danneggiati, ma 
per educare tutti. Egli solo sa il come e il quando ben punire cia- 
scuno per correggerlo, conoscendo di ciascuno il grado di colpabilila
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— giacchd la responsabilita morale dell’istessa colpa varia da indi- 
viduo ad individuo — ed una colpa in sd stessa maggiore pu6 esser 
minore, se commisurata al grado di evoluzione di coscienza del col- 
pevole. Percib disse Gesii: Non giudicate. Percid se per avventura 
si giudicasse giustamente in talun caso, si sarebbe egualmente in- 
giusti, dappoiche non d possibile aver la certezza astoluta di cono- 
scere a fondo il grado esatto di colpabi/ita del colpevole: e manclie- 
rebbe quindi il primo requisite della giustizia, ciod Vex informaia 
conscientia.

insorgere percio contro il preteso mal governo di Dio e stol- 
tezza niassima. Dio non e I’uomo — e deve saperne almeno un pd 
piu ed un po’ nieglio delle faccende di quest# mondo di noi — che 
vogliamo

sedere a scranna 

Col I a veduta corta d’ una spanna.

£ follia parlare di quel che non sappiamo — d follia somma poi
« presumere di parlare di Dio, come se sapessimo certamente quello
che Egli d » (Plutarco). Sappiamo solo che Egli d — e per lo meno 
assai migliore dell’uomo, sua creatura.

** *

II divino Alighieri si fa ad esciamare con sublime pieta religiose, 
offeso dallo spettacolo della nequizia impunita:

....................................O sonuno Giove,
Clie fusti in terra per noi crocifisso,
Son li giusti ocelli tuoi rivolti altrove ?

O e preparazion, che nell'abisso
Del tuo consijjIio fai per alcun bene 
Del tutto dall’accorger nostro ascisso ?

Dante non si avvide del suo errore supponendo che Dio, onni- 
veggente, possa rivolgere i suoi occhi ginsti ad una parte si da non 
potere vedere in un'altra opposta — ma si corregge subito colla sua 
seconda ipotesi, conforme insieme alia giustizia ed alia misericordia 
di Dio, che « dispone il medicamento del casligo » come scrive Plu
tarco, e ciod ridona la sanity alio spirilo colpevole, perche infermo 
d’infermita morale. La tcirdanza sua nel punire, mentre non lede la 
giustizia, d richiesta della sua misericordia, chd Dio d padre sempie, 
prima che giudice — e soggiungerei: piu che giudice, d padre.

I suoi paterni castighi devono giovare a tutti, non solo ai eolpe-
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voli: devono servire a edificazione sociale. • La giustizia ammini- 
strata con ragione £ di raffrenare gli uni col castigo degli altri » 
(Plutarco).

Mentre la giustizia nei concetto umano £ in fondo vendetta, cio£ 
far male a chi ha fatto male — far soffrire chi ha fatto soffrire: in
somnia £ il taglione, in quantita e qualita, per quanto £ possibile attuarlo, 
per Dio la giustizia £ psicoterapia: le pene devono essere medicinali 
pel punito, e esemplari per tutti. Non applica il cauterio alle piaghe 
purulente per esacerbarle, ma per guarirle. Cosi la sofferenza redime, 
e risana: cosi il dolore viene consacrato: I’espiazione £ rigenerazione. 
Dio non £ carnefice, ma medico delle anime malate, perche £ so- 
pratutto Provvidenza. '

*
* *

* Iddio si serve di alcuni malvagi per punitori e giustizieri per casti- 
gare altri peggiori, e poi li rovina » scriveva Plutarco, d’accordo senza 
saperselo colla parola biblica: « Castigabo inimicos meos cum inimicis 
meis » ch£ i nemici di Dio sono quelli stessi della sua Legge paterna.

E cosi dispiega la sua giustizia con piu gravita ed evidenza, ove 
necessita, sui grandi nialfattori sociali. Potentes potenter cruciabuntur. 
N£ risparmia i potenti, die ignari, od ignavi, obbliosi, od incuranti 
dei loro alti doveri verso la divinita conculcata del Dritto e verso la 
santita violata della Giustizia, o « per viltate fanno il gran rifiuto » 
transfugi del Do.vere, come il Papa Pier Celestino, bollato da Dante, 
o si assonnano neghittosi in colposa apatia, renitenti della gran leva 
della civilta cristiana,acquattati nel silenzio protettore,come Adriano VI, 
fustigato da Sannazaro con un epigramma e da Berni con un sonetto 
famoso (1). Cosi questi Polenti impotenti si rendono coinplici dei Po
tenti prepotenti, e passano nel novero di « color che non fur mai 
vivi » e « visser senza infamia e senza lodo ».

i l l  A coloro chc amano i porallcli storici. dai qnali talora risulta che tempi ed uomini spesso, 
si ripetono, t  si sontigUano, offriamo rcpigrantma rivolto da Sattna/aro ad Adriano, uomo d'illthati 
costuiui e di dcplorata incoscicn/a come moderatore di popoli:

In Aokiani'*  Pont. Max .
Clussr virisqtie potens, domitoque Oriente superbus, 

fin thorns in Latins dux quatit anna dotnos :

In Vaticano Noster Intel: hunt tauten alto,
Christe, \'ides carlo, (proh dolor) et pateris ?

ficconc la libera verMonc : • Un barhtro dtice armipotente. (era Solimano, imperatore dei Turchi) 
inorgoghto per aver soggiogato l'Oriente, squassa le sue armi contro le latine coutrade: intanto il 
Nostro (cioe Adriano Poniehcc) sc ne sta hen rannirchiato in Vaticano. E tii, o CriMo, dall’alto del 
cieli vedi costul, ed ahinte! te ne stai, c lo sopporti ? ■ — Pcr6 non lo soppoitb a lungo — ed il pio 
porta, che tie era scandalizzato, pole in breve convincersi chc la (nustizia Superiore, allorche vi fc 
per Puniversale pericutum in morn, va per le spiccic ad eseguire le senten/e. provando in tali cast 
ehn ntanns Domini non est abbreviata.
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Persuadiamoci che il metro dei giudizi umani non e applicabile 
ai giudizi divini: la nostra Temi dei tribunali non di rado si serve 
di bilancie false, o ladre, e spesso ha il viso bendato, come la Dea 
Fortuna. Dio resta quel che fu — il geometra assoluto, anche nel 
mondo morale — ed equipondera tutto e tutti. La giustizia sua t  anche 
equita, od epicheja — poichfc, lo riconosceva l'antica sapienza giuri- 
dica: Summum jus, summa injuria. II suo giudizio k sempre matema- 
ticamente discretivo, ed infallibile. Egli sa Vinterno; legge negl'imi 
precordii dell’uomo: non dimentica V humanum est errare, e scruta 
quanto vi pu6 essere di colpa nell’errore, o quanto di errore nella 
colpa. Possiede una bilancia morale di precisione, che la giustizia 
degli uomini ignora, perche non pud vederla l’occhio della mente 
umana. Le cosi dette ingiusiizie di Dio sono fantasmi del nostro miope 
intelletto: d proprio

Come il falso veder bestia i|iiand'onibra.

** *
*

Napoleone un giorno ebbe a dire: « lo sono uno strumento nelle 
mani di Dio, che mi spezzera come vetro, quando non gli servird 
piu ». La sua grand’anima era presaga del suo fato, perche conscia 
di essere per fallire ai disegni divini della missione sociale affidatagli 
introducendovi il suo programma di ambizione personale. Infatti, dopo 
la serie dei grandiosi successi e delle gloriose vittorie, quando ebbe 
ripiegato il labaro del Dritto, e spiegato al vento il vessillo imperiale 
della bruta Forza, comincid e segui la serie delle disfatte inevitabili 
e dei precipitosi ed umilianti disastri, contro i quali fu impotente il 
suo Oenio sovrano di grande condottiero e di grande legislature.

Cadde, risorse e giacquc:
Due volte nella polvere,
Due volte sugli altar.

Ma I’ultima caduta fu piu antara, perchfe preceduta da un’effimera 
risurrezione!

E con lui nella cruenta polvere cadde pure la fastosa sopraedifi- 
cazione aulica a servigio della sua sfrenata megalomania, e rimase 
in piedi soltanto fermo ed incrollabile I’edifizio eretto del Dritto rin- 
novato ed integrato dell’umanita civile: gesta Dei per Francos!

** *

Guai, guai a chi
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.....................................................ripone
Nella spada suo dritto e sua ragione: ,

chfc qni gladio ferit, gladio peril: individuo, o popolo che sia.
II dritto vittorioso della Forza finisce sempre coll’essere vinto 

<ialla forza vindice del Dritto conculcato ed oppresso. £ vero che 
sulla terra fin’oggi (e forse fino alia fine dei secoli) il Dritto ha avuto 
bisogno dell’appoggio della Forza fisica, nientre dovrebbe bastargli 
quello della Forza morale, insita nella stessa coscienza dell’iiomo — 
se l’uomo si sentisse spirito, ciofc soggetto morale, e non semi-bruto 
— ma, grazie a Dio, k anche vero che la Forza bruta senza il soc- 
■corso del Dritto, se pur spadroneggia per piu, o men lungo tempo, 
mai non sovraneggia invitta per sempre — piu corre veloce alia meta, 
e piu presto incontra il baratro nascosto sui suoi passi di conqui- 
statrice: piu eccelso 6 il fastigio raggiunto, piu strepitosa e rovinosa 
•£ la caduta mortale.

Esempio il colosso napoleonico. Il grande vinto si sveglid un tristo 
giorno, come un forte inebriato, invece che sullo sfolgorante soglio 
cesareo, sulla rupe deserta di S. Elena — non piu imperatore, ma er- 
gastolano. II vindice braccio del Dritto avea stritolato in lui e con lui 
la Forza bruta e selvaggia lungamente vittoriosa. Solenne lezione della 
Storia!

** *

Non giudicate, insegnava alle turbe seguaci il divino Maestro Ga
lileo. Riserbiamo a Dio solo, Giudice Supremo dei giudici e dei giu- 
dizii umani, sempre fallaci, o fallibili, la sentenza e la giustizia vera 
ed intern, cioe perfetta, e noi, esseri imperfetti, contentiamoci fra noi 
della nostra giustizia imperfetta come noi.

Fcco qua: il catechismo elico delle Scuole c’inculca quattro pre- 
•cetti sommarii della Giustizia in ordinc graduale e progressivo: Ne- 
minern laedere — Jus suum cuique tribuere — Quod tibi non vis, alteri 
ne feceris — Quod tibi vis, fac et alteri. Or bene non & la nostra una 
boria manicomiale pretendere di voler cominciare la nostra vita mo
rale dal piii, anzichd dal rneno, dalla fine invece che dal principio? 
Non sappiamo ancora praticare, a dovere, i tre primi precetti, e si 
bandisce a suono di grancassa la necessity di fare il bene pel bene, 
del ciascuno per tutli, e del tulli per ciascuno; d’amare gli altri come 
si’ stessi? Perd, vi hanno quelli che non contend neppure del come, 
esigono il pi it: cioe piii che se stessi. Dovere superogatorio da richie- 
dersi agli angeli... purche rinunzino questi nW'incarnazione. Domine
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aiutaci! Ma « chi vuol far l’angelo, fa la bestia » diceva saggiamente 
Biagio Pascal: e cosi 6.11 superumano non 6 deM’uomo. Non dimen- 
tichiamo che vi sono doveri naturali anche verso se stessi, ai quali 
doveri non 6 lecito sottrarsi. Anche questa e giustizia.

So che Gesu col suo sublime sermone della inontagna appelia 
bead coloro che soffrono ingiustizia per la giustizia: ricordo che So- 
crate insegnava: e meglio soffrire ingiustizia, che farla — ma cio non 
significa dovere imporre a s6 stessi I’ingiustizia, per elevarsi moral- 
mente, mentre 1'equitA impone di contemperare i doveri in armonica 
fusione col prima e col dopo. Con miglior senno uitiano Confucio inter
rogate sul precetto di far bene a chi ti fa male, rispose con arguta 
saviezza:

Fate bene a chi vi fa bene — e a chi vi fa male, trattatelo con equita. 
Perche se fate bene a chi vi fa male, a chi vi fa bene cosa farete?

Ed infatti per dare a chi non merita, torreste necessariamente a chi 
merita. Tutti gli eccessi son viziosi. Per gli angeli, che non hanno i 
bisogni unwni, sara agevole, e piacevole anche, amare gli altri piii di 
s6 stessi — non agli uomini vestiti come sono di sensibil creta — e 
spesso anche dolorante!

Ma questi predicatori d’iperaltruismo io non li ho visti divenire 
praticatori (concedetemi il neologismo) del medesimo. Ahiinb! chi 
troppo abbraccia, nulla stringe, dice il proverbio — e un altro amnio- 
nisce:

Chi troppo in alto sal cade repente 
Precipitevolissiinevolmenle.

Se da tutti, o alnieno dai piu, si sapesse ottemperare al priir.o 
precetto del nctninem laedere, la Giustizia fra gli uomini avrebbe gia 
guadagnata la causa, e la civiltA genuina, non spuria, vera, non falsa, 
autentica, non falsaria, p apocrifa, si potrebbe dire aver preso stanza 
sulla terra. Ed allora anche la Pace verrebbe con lei a braccetto — e 
potremmo intonare I’osanna:

Justitia et Pax osculatae sunt!

Pero non bisogntra tnai dimenticare, che Astrea.il simbolo della 
giustizia perfetta divina, ha il suo seggio sugli astri, ossia neM’altro 
mondo, il niondo migliorc di Socrate, e che Temi, il simbolo della 
giustizia uniana imperfetta, sta sulla sedia curule della Curia e del 
Pretorio. Non confondiamo le due giustizie; non ci creiamo troppo 
rosee illusioni, a cui seguono immancabili delusioni aniarissinie. II
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I’rogresso stesso e indice evidente di una imperfezione, diminuibile 
sempre, in a ineliminabile anche. E di qui la necessita logica per I’etica 
sociale di dover credere a un’altra vita in un altro mondo, ove Astrea 
rivede e corregge, o inlegra le sentenze errate, o imperfette della no
stra Temi alia stregua di una giustizia indefettibile.

£ la funzione dell 'Ideate nella vita si dell'individuo, che della 
societa.

30 ottobre 1015.

V. Cavalu.

II processo della creazione.

La vita e un ita ; e tanto piii possente quanti pin elementi coordina ed 
iinifica. £ pero potentissima la vita dell’intelligenza, die, una nel sentiinento, 
armotiica nelle sue leggi, aspira ad armonizzare nella sua unita I’universo. Ma 
le cose che appaiouo a questa prepotente forza unificante, coesistono sotto 
condizioni diverse e spesso discordi. Di qui la pertinace lotta della ragione 
umana coll’esperienza uniana: ambe ingigantiscono quasi con eguali propor- 
zioni, e quando I’uiia crede d’aver afferrata la legge che doniina le multiformi 
apparenze, I’altra allarga il mondo sensibile, schiude nuovi abissi misteriosi, e 
sprofonda la fuggitiva verita in cieli piu remoti, in molecole prima invisibili, 
in relazioni prima inavvertite. Delusa piu volte, la intelligenza si umilio infine 
dinanzi alia natura, o, a dir piu vero, dinanzi alia sensazione, e comprese che 
le conveuiva sillabare pazientemente quei caratteri, che prima aveva interpretati 
divinatulo. Ne importa se altii creda o speri che i desiderii e le profezie del- 
I'intelligenza, la quale i  pur la massima tra le manifestazioni delle forze na- 
turali, debbano essere giustificate un giorno dalla stessa diifidente sperienza. 
Perche, quaud’anche I’ istinto logico compendii e rappresenti le somme leggi 
della natura, esso non potra mai rivelare colle sue astratte e rapide semplifi- 
cazioni il processo laborioso, minuto e svariato della creazione.

Ma la congenita tendcnza delle menti uinane alia unita piu presto si puo 
riprovare, che vincere. Scaduto dalla speranza di prender d’assalto il ciclo, 
d’armonizzare ad un tratto tutte le forze ed i fatti sensibili in una teoria unica, 
I'liomo architetto varie sfere d'uuita; e nel tempo stesso che si ptovava ad 
isolare i fatti per meglio proporzionarli alia sua ragione sfiduciata da infelici 
ardimenti, ricostruiva delle leggi artificial!, dei piccoli mondi scientifici, il cui 
confine, tutto relativo, e come il confine dell’orizzonte, che, angusto pel pia- 
nigiano, s'allarga al guardo del montanaro, ed innanzi alia fantasia ed al pen- 
siero si perde nell’infinito. Al di sopra di questi circoli, che lo spirito analitico 
traccia sempre piu minttti e sensuali ed arbitrarii per entro il circolo eteruo, 
che non ha centro ne circonferenza, levansi talora idee forti e viventi, che, 
scavalcando le deboli barriere costrtiite laboriosamente fra scienza e scienza, e 
minacciando I’ordine dell’alvcare analitico, ricordano la dimenticata unita della 
intelligenza e della natura.

C. CORRENTI.
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L’ftNTIVEGGENZrt DEI NUNER1.

Sono giA passati quiiulici anni da quaniio io rendeva noti al pub- 
blico, per mezzo del giornale La Stampa, alcuni curiosi risultati di 
previsione osservati da me con uno squisito soggetto psichico (1), 
il quale possedeva sviluppatissime facolta ipnotiche, somiamboliche 
e medianiciie.

Durante il lungo corso di questo tempo, idetti fatti si sono ripe- 
tuti moltissime volte; ma, o per una ragione o per I’altra, non ne ho 
piii potuto parlare.

Oggi, approfittando di un’ora disponibile, rompo gl’indugi e rendo 
noti ai lettori di Luce e Ombra alcuni di tali stranissimi fenomeni di 
preveggenza, che ritengo non sienofacili a verificarsi con altri soggetti.

Per risalire al passato, estrarro da un verbale di seduta tenuta 
in Roma quanto segue:

Mercoledl, 11 ottobre 1899, il signor F. R. cade spontaneamente in uno 
speciale stato sonnambolico, nel quale vede molta geute fernia davanti ad una 
bottega. Egli sorpreso, esclama:

— Oil, oh !... Quanta gente!... Si fermano tutti... Stanno in via Veneto... 
davanti a una bottega... Vi sono dei immeri... Ora li dico... li dico... Ult, quanta 
gente !... Si, li voglio proprio dire... Sono i nuineri 20, 56, 24, 17 e... e 2...

II uuntero 2 lo pronunzia con voce incerta, quasi balbettaudolo.
La signora M. Z. inseguante nelle scuole couttinali di Roma, e la signora 

C. F., impiegata ai Tclegrafi, le quali assistotio alia seduta, giuocano per la 
ruota di Roma, i suddetti numeri.

II seguente giorno di sabato, 14 ottobre 1899, escono all’estrazione di Na
poli i nuineri 20, 24, 56 e 26.

(Invece del numero 2, balbettato in modo incerto dal medio, era sortito il 26).
II soggetto prima di dettare i numeri aveva detto inolte frasi alle quali 

avevamo dato poca importanza, setnbrandoci esse slegate e prive di senso.
II lunedi seguente, in un’altra seduta, una personality nel cui uome il 

medio spesso parla, rimprovero le suddette signore per avere giuocato al lotto, 
e soggiunse:

— Pero siete state punite della vostra venalita ! 11 medio aveva detto 26 
e non 2, ed aveva accennato al « Rettifilo > che e una via di Napoli.

<1) Per ragioni di delicate/za facili a comprcndersi, non puhhtico il notne e I'iudirizzo del me- 
dium , i quali pero sono noti alia Direzione di questa Rivista. E. C.
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*
*  •

II giorno 3 novembre 1899, un venerdi, mentre ritornava da Fro- 
sinone a Roma, solo in un vagone di seconda classe, il signor F. R. 
si addormento un momento, e nello svegliarsi vide chiarissimamente 
e ben grandi i numeri 1, 7, 15.

Sorpreso di quella inaspettata visione, si ripromise di giuocarli 
non appena fosse giunto a Roma, ma poi, essendo gia in ritardo, do- 
vette subito recarsi in ufficio, e cosi si dimentico di giocare.

II seguente sabato, 4 novembre, uscirono all’estrazione di Roma 
tulti e tre i numeri veduti.

La mattina del giorno 11 novembre, dormendo solo in casa sua, 
il signor F. R. sogn6 di essere in Via Veneto, a Roma, e di rivedere 
la solita gente ferma davanti al solito botteghino, sulla cui porta 
erano scritti i numeri 21 e 80.

Egli gioc6 i detti numeri e vinse I’ambo, con la cartella 24, D, 
115.061.

A schiarimento dei lettori dird che nessuno di noi aveva mai 
pensato di ottenere dei numeri, perchfe i nostri stud! erano rivolti ad 
altre ricerclie molto piii serie, ed avevano scopo istruttivo e morale.

Anzi alcune volte che avevamo veduto il medio, nel sonno ipno- 
tico, come sorpreso dalla visione di essi numeri, avevamo cercato di 
distoglierlo, ma nessuna nostra interrogazione o suggestione aveva 
effetto su di lui, quando egli si trovava in quello stato.

Aggiungerb ancora, per coloro fra i miei lettori che sono spiri- 
tisti.che una personalita da noi conosciuta, disse una sera per bocca 
del medio, che gli avrebbe fatto vincere delle forti somme, se egli si 
fosse inipegnato di spenderle integralmente a favore dei poveri, ed 
in altre opere di carita che sarebbero state da lui indicate.

Sembra, per6, da quanto ci fu accennato in un'altra seduta, che 
il medio facesse qualche restrizione mentale a quell’impegno richiesto 
e da lui li per li accettato, perchfc per molto tempo non vi furono 
pin manifestazioni congeneri.

Da allora sono trascorsi molti anni, e molte e varie vicende si 
sono verificate ed hanno fatto si che il signor F. R. non ha piii pc- 
tuto prestarsi ad eseguire delle sedute, durante le quali si manife- 
stavano fenomeni veramente meravigliosi, la gran maggioranza dei 
quali attestava in modo indubitabile I’esistenza, tanto discussa, di 
personalita umane disincarnate, aventi una volonta propria spiccatis-
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sima e operanti fcnomeni assolutamente sconosciuti alia scienza 
umana.

Ma di essi gia narrai altre volte nelle pagine di questa stessa 
rivista, e tornerd a parlarne.

Ora mi preme dire che malgrado la mancanza di sedute (tranne 
qualcuna rarissima) durante questi anni si sono egualmente verificati, 
di tanto in tantc, fenomeni, spontanei, davvero stupefacenti, e tra 
essi piii volte quello della previsione dei numeri: fenomeno che, perd, 
non si mar.ifesta sempre nelle stesse condizioni.

Talora il medio vede i numeri di notte, nello svegliarsi; tal altra 
Ii vede (sogna ?) dormendo, e se ne ricorda quando si desta; certe 
volte li trova scritti, da lui stesso, forse in sonnambulismo, su fo- 
glietti di carta o sulla pietra del comodino; gli successe anche di 
dimenticarseli poco dopo svegliato, e di raminentarsene quando I’estra- 
zione aveva gia avuto effetto.

Che non si tratti di un fenomeno di criptomnesia lo prova il fatto 
che non di rado i numeri da lui scritti sopra un foglietto, appena de- 
statosi, appunto per non dimenticarli, sono scomparsi, perfino di tasca, 
con tutto il foglietto; il quale gli d stato poi riportato dov’era, dopo 
avvenuta I'estrazione.

Ma il modo piu coniune come si esplica da qualche tempo il fe
nomeno e il seguente:

II signor F. R. accudisce regolarmente alle proprie occupazioni 
per tutta la settimana; ma quando d il pomeriggio del venerdi o la 
mattina del sabato egli, nell’uscire di casa o dall’iifficio, d preso, 
senza accorgersene, da una fase speciale di sonnambulismo, durante 
il quale entra in un botteghino del Lotto e giuoca, senza averne co- 
scienza.

Alcune volte si ritrova la giocata in tasca, ma cssa gli scompare 
poco dopo, anche davanti a terze persone; altre volte si trova man- 
canti dalle tasche due o tre o piu lire, ma non si trova la corrispon* 
dente giocata, che perd gli ricomparisce quando d scaduto il termine 
per reclamare la vincita (caso successogli piu volte). Talora, invece, 
gli e stata portata via di sotto gli occhi, mentre apprendeva di avere 
vinto!

Si tratta, insomnia, della lotta di due personality trascendentali, 
una delle quali vorrebbe favorire il medio, nel duplice scopo di met- 
terlo in grado di esplicare le proprie facoltd, senza essere obbligato 
alio sfibrante lavoro cotidiano, e di poter fare molti atti di benefi- 
cienza a favore di tanta gente che soffre.

Ma io non mi dilungherd adesso ad esaininare questa stranis-
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sima lotta di forze psichiche contrastanti, perchfc essa mi porterebbe 
troppo lungi.

Mi limiterb invece a dare qualche prova matematica della realta 
obiettiva dello stupefacente fenomeno della previsione dei numeri, 
pur facendo rilevare che, appunto a causa di tutti gli ostacoli sopra 
accennati, molte cartelle, alcune delle quali portanti numeri vincitori, 
sono andate perdute, e con esse i documenti probatorii — cosi che 
resta molto diminuito il valore della documentazione.

Tuttavia anche quel poco materiale che ho potuto racimolare, e 
che si riferisce quasi tutto all’anno 1915, mi sembra di molto inte- 
resse.

Tralasciando di riferire le circostanze e gli episodii relativi a cia- 
scuna giocata, i quali sarebbero interessantissimi per lumeggiare tutto 
il lavorio psichico del medio e delle personality secondarie che sem- 
brano dirigere queste strane manifestazioni, mi limito a pubblicare il 
seguente quadro dimostrativo di alcune giocate fatte e dei risultati 
ottenuti, avvertendo che i numeri piu neri (in grassetto) sono quelli 
giuocati e sorteggiati.

Serie e nuniero di Numeri data di ciascuna numeri sortiti
ciascuna giuocata giuocati estrazione a Roma

A 231025 11. 13. 90 16 genn. 1915 83. 85. 74. 53. 58
K 677898 15. 25. 32. 65 20 marzo > 65. 56. 47. 15. 46
B 795681 16. 28. 82. 27 7. 8?. 22. 78. 87
K 680966 11. 15. 29. 65 3 aprile * 66.22.58. 3. 5
K 683448 9. 12. 23. 30 17 • 53. 46. 74. 14. 9
B 800791 8. 26. 68. 74 17 » 53. 46. 74. 14. 9
K 683751 14. 52. 67. 84 17 » 53. 46. 74. 14. 9
I 711856 24. 44. 56. 4 maggio • 4. 56. 68. 34. 25

K 690397 5. 20. 36. 72 29 72. 19. 51. 16. 27
K 927900 14. 27. 53. 74 4 dicembre > 60.71.27. 77.57
K 927182|16 4. 18. 41. 87 11 » 61. 18.53. 83. 19
K 92718(15 5. 30. 53 17 61. 18. 53.83. 19

Qui 6 da osservare che una delle personality che si manifestano 
abitualmente e che si fa chiamare * Lo Scienziato » hafatto piu volte, 
anche in inia presenza, per bocca del medio addormentato (fenomeno 
d' impersonazione) la dichiarazione seguente:

— Io desidero dettare un’opera di carattere altamente scientifico, in cui 
spiegliero, nei limiti della vostra intelligenza, il giuoco delle immense e mera- 
vigliose forze clie regolano I’Universo e anche la vita spirituale.
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Per dimostrarvi clie io so usare parte di coteste forze vi ho fatti gia vedere 
dei fenomeni [e davvero ne ha prodotti inolti e importantissimi, come scrittura 
diretta, della quale io conservo un bellissimo saggio; trasporti, apporti e spa- 
rizioni di oggetti varii, fra cui alcuni pesantissimi e voluminosi, ecc.] e son 
pronto a mostrarvene degli altri.

Posso anche farvi vincere dei nuineri al lotto, purche vi servano, alnieno 
in gran parte, per fare del bene; nia non farb nulla ed anzi impediro qual- 
siasi manifestazioue, se non soddisferete il mio desiderio, facendo spesso delle 
sedute.

Intanto, per darvi un’altra prova del ntio potere, farb in inodo chc il medio 
preveda non pin di un numero per votta.

Quando vi presterete a farmi dettare la mia opera, vi farb vincere anche 
quattro o cinque nuineri.

Infatti, come si vede dal quadro su tracciato, sopra 12 giuocate 
ve ne sono 10 in ciascuna delle quali e stato preveduto un numero. 
Ed e molto degna di riflessione I’estrazione del 17 aprile 1915, nella 
quale uscirono ben tre numeri, ma sempre non piu di lino per cartella.

Talvolta, quando hanno prevalso altre volonta, vi sono stati ri- 
sultati diversi, come, ad esempio, nel marzo 1913, allorche il signor 
F. R. fu spinto, dalle personality se dicente Cesare a giuocare il bi- 
glietto nr. 116997 mediante il quale vinse un terno aH’estrazione di 
Roma, coi n.ri 17. 45. 74.

Altri due casi degni di nota sono i seguenti.
Un giorno, in sulla fine di ottobre ultimo decorso il signor R. si 

trov6 davanti, sulla scrivania, il biglietto K. 908609 giuocato per I’e
strazione di Roma del 31 luglio 1915: biglietto del quale egli igno- 
rava affatto I’esistenza, perchfc forse giuocato, come tanti altri, in istato 
incosciente.

Sorpreso, ne lesse i numeri, ma essendo ormai trascorso il ter- 
niine utile per la vincita (giorni 30) se anche vi fosse stata, non si 
euro nemmeno di recarsi a verificare se i numeri erano o no usciti, e 
percio gettb, noncurante, la giocata in un cassetto.

Nella notte seguente vide ad un tratto, distintamente, spiccare i 
numeri 14. 52. 67. 84 ; ma ricordandosi che essi erano i numeri letti 
sul biglietto del 31 luglio attribui la visione ad un effetto mnemonico, 
e non vi dette alcuna importanza.

Ma dovette presto riconoscere errato quel suo apprezzamento, 
percli£ nella estrazione del giorno 30 ottobre, uscirono, alia ruotadi 
Roma i numeri 84. 86. 34. 10. 14.

£ dunque difficile I’escludere un nesso tra il ritrovamento della 
giuocata, la visione notturna e I’estrazione nella quale, se avesse giuo
cato, avrebbe vinto un ambo.
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L’ultiino caso notevole £, per ora, quello cui si riferisce la giuo- 
cata K 926157 per l’estrazione del 20 novembre 1915(1).

II medio, al solito, non sapeva di aver giocato, ma ad un tratto, 
tnentre era occupato a riparare un libro, si accorse di avere incol- 
lato inconsciamente sopra un annadio il biglietto suddetto, che fu 
staccato dalla sua consorte.

Esso portava i numeri 18. 35. 83, ed alia estrazione di Roma del 
20 novembre sortirono i numeri 22. 18. 85. 62. 83: ciob a dire che 
erano state invertite le unite dei numeri 35 e83: altrimenti vi sarebbe 
stato il terno.

Chiesta dal medio una spiegazione ai suoi amici invisibili, gli fu 
risposto, per mezzo di una comunicazione scritta, che nel momento deila 
realizzazione del fatto, la solita personality avversa l’aveva disturbato.

*
*  •

Egli & certo che il fenomeno della profezia o dell’annunzio pre- 
ciso di fatti che in quel momento nulla pub far prevedere o de- 
durre a rigore di logica, e tra quelli che piu turbano il pensatore; 
perche mentre, da un lato, sfuggano completainente al potere delle 
sue indagini, dall’altro denotano nel soggettoche compie il fenomeno 
(e per analogia in tutti gli altri uomini, sebbene alio stato potenziale) 
delle facolte trascendenti in modo assoluto i limiti di quelle organi- 
che fin qui ammesse dalla scienza universitaria.

In altri termini, la previsione, non vaga ma circostanziata, fa ne 
cessariamente supporre I’animismo e con esso fors’anche tutto un 
mondo di energie e di attivite spiritual^ perchfc e evidente che, in 
primo luogo, vengono, nel caso del fenomeno in questione, annullati 
il tempo e lo spazio — sui quali si basano tutta la scienza e tutto il 
pensiero uinano — e che, oltre a cio, il futuro diventa presente-, cioe 
a dire che dal campo del relativo si entra in quello dell’assoluto.

Del resto su questo soggetto sono state scritte innumerevoli pa 
gini in tutti i tempi e da autori di tutte le scuole, ed i lettori non 
hanno che da prendersi la pena della ricerca dei testi.

A\a se tutto cio pub dirsi pel caso di profezia, previsione o pre- 
dizione fatta da un soggetto ipnotizzato o in estasi in norne proprio, 
anche piu complicate e incomprensibile diviene il fenomeno allorclte 
il chiaroveggente £ un medio-, ciob a dire un individuo che in certi 
stati si trova in balia di personality che si qualificano come quelle 
di esseri umani disincarnati: vulgo, « spiriti », e quando coteste per
sonality tentano di provare in modo convincente la loro esistenza

<1> Tulte 1c giuorate chc ho citato nel present? atticolo sono state riepositatc presso la Dire/ione 
*ii Lute t  Onthra. E. C.
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autonoma, producendo una serie di fenomeni svariatissimi, molti dei 
quali in apparente contrasto con le leggi scientifiche finoraconosciute.

Sorgono allora un’infinita di quesiti i quali, ahime, non trovano 
una soluzione soddisfacente.

Nel caso speciale della pre-visione di numeri che debbono uscire 
non si pud invocare il calcolo delle probabilita, perchd noi sappiamo 
quanti sforzi abbiano sempre fatto i pin illustri matematici per cercar 
di scoprire una legge che li potesse guidare a vincere al Lotto, senza 
mai riuscirvi.

E la cosa non ci deve stupire, quando noi sappiamo che le coin- 
binazioni che si possono ricavare dai 90 numeri di ciascuna ruota 
sono, proporzionatc: per I’estratto come 1 a 90 — ambo 2 a 4.005 — 
terno 3 a 11.748 — quaterna 4 a 511.038 — cinquina 5 a oltrc 34 milioni f

Dunque dobbiamo pensare che il soggetto, annullando il tempo, 
vede gia I’estrazione che dovra sortire ?

Ma siccome cotesta estrazione dipende dai giri che fara la ruota 
e dall’affondamento di una manina infantile fra 90 rotolini, cioe da 
fattori eminentemente variabili, d evidente che il soggetto deve pre- 
scindere assolutamente da tali fattori.

Si dovra invece supporre che egli (o, nel caso di un medio, la 
personality die lo aiuta a realizzare il fenomeno) possa agire telepa- 
ticamente sul braccio del bambino cstrattore, e guidarlo alia ricerca 
dei numeri prestabiliti: numeri che il soggetto, perd, dovrebbe vedere 
entro I’urna, benclid arrotolati ?

Ma d facile intuire che altri chiaroveggenti, medii e — diciamo 
pure la parola — altri spiriti, possono esercitare le loro rispettive 
volonta e dirigere i loro desiderii verso I’urna, producendo delle cor- 
renti flttdidie in contrasto fra esse.

E allora che cosa dedurne? Che predomina la volonta die piu 
potentemente puo esplicarsi per mezzo del :piu potente strumento 
(soggetto ipnotico o medio)?

Ovvero che la futura estrazione d gia fissata e nota a tutti, nel 
mondo spiritnale, — ciod che gia esisle — e che percio non vi sono 
contrasti ; ma che si tratta soltanto di risvegliare in un cervello (per 
autosuggestione o per eterosuggestione) quel dato stato vibratorio 
capace di percepire il fatto potenzialmente esistente ?

Vi sono anclie altre supposizioni da fare?
Puo darsi: ma tutte ci condurrebbcro alio stesso risultato: al mistero.
Ai mistero cui siamo condannati, il quale ci circonda e ci op- 

prime, raffigurato nel simbolico velo d’Iside, die malgrado i nostri 
disperati sforzi ci ricade sempre piu fitto e tenace sulla testa.

Ignorabimus! Enrico Carreras.
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L’ENEKGIA PENSIERO.

(Coniinuaz. e fine: v. fascic. precedente, pag. 499).

Una breve sintesi per fissare le nostre idee. Abbianio detto che 
la scienza £ una quantita, una misura, e che solo asservendo i fatti 
metapsichici e spirituali alia legge del numero, essi diverranno scienza. 
Intanto, la velocita di traslazione telepatica o la velocita di produ- 
zione del pensiero, sono tutta una cosa, perchfc il tempo di apperce- 
zione 6 fulmineo tanto che non fu misurato, 0 fu erroneamente nii- 
surato, esso £ I'atto di produzione del pensiero. La dimostrazione di 
tutto ci6 I’abbiamo vista designarsi dallo studio dei fatti di esterio- 
rizzazione, per cui vedenimo le velocita spaziali verificarsi prima 
della loro entrata nell’organismo, subire entro di questo un ritardo, 
come lo subisce una corrente elettrica attraverso un cavo, riguada- 
gnare all’atto dell’appercezione, vero momento di produzione del 
pensiero, la velocita primiera, e superati i confini organici proseguire 
oltre nello spazio. La conoscenza quindi della velocita, del numero, 
ci deve fare intuire da questo momento per dimostrarcelo poi in se- 
guito, che il pensiero £ una energia diffusa di natura comune a tutti, 
uotnini, animali e cose, percorrente la natura in tutte le direzioni, 
come la luce ed il calore. Esso quindi lega uornini e cose, che alia 
loro volta possono esistere e reciprocamente influenzarsi, in quanto 
sono generatori di energia in se stesse e fuori s£ stesse. Quindi la 
natura non e che una specie di prodinamis die determinaun rapporto 
o legame dell'energia delle cose entro i propri limiti e fuori di questi 
limiti, doe in contatto con i limiti e con la totalita altrui. Questo 
rapporto o legame, reale, permanente e misurabile, £ I’energia pen
siero, la quale, qualunque sieno i nomi di attivita o di scienza che 
prende, risulta in ultimo sempre Veguaglianza di sc siessa. Esso pen
siero quindi £ di produzione centrale e periferica: centrale perch£ un 
organismo od una cosa lo produce per mantenersi; periferica perche 
le singole produzioni si inlerpeuetrano, si combinano, non solo nel 
teatro cerebrate, ma in qucllo della natura tutta. E quindi la produ
zione parziale di energia ed il suo con f I it to o dinamismo con quella
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quaiche cosa entro la quale tenderebbe a disperdersi, si risolve in 
capacity di combinazione delle cose tutte, che salva dalla disper- 
sione. Dunque il cervelio non e per nulla il generatore del pensiero 
il quale 6 una energia diffusa di natura. A seguito di quest! principii 
ci siamo serviti di altri documenti dimostrativi, e ci siamo chiesti che 
cosa sia la sensazione e in che consista la vibrazione eterea che si 
risolve in pensiero; ed abbiamo saputo che la sensazione non fe che 
una attenuazione di velocity vibratoria, e la vibrazione stessa nel- 
I’atto di manifestarsi come pensiero non 6 che I’eguaglianza di sfe 
stessa, perchfe pensiero, colore azzurro e 800 trilioni di vibrazioni a 
secondo sono la medesima cosa. Quindi ne segue che il pensiero o 
le cose, o la vibrazione eterea delle cose che il medesimo, sono 
un tutt’uno, sono una eguaglianza, sono un bilancio in perfetto pa- 
reggio. Ed abbiamo anche potuto vedere che se alcun che falsa la 
valutazione del mondo 6 appunto il senso, il riduttore di velocity, 
l’organo; e se un’altra maschera la riduzione di velocita ed il movi
n'ento in cui questa riduzione si trasforma per riacquistare la pro- 
pulsione primitiva, e appunto la parola, il pensiero parlato. E poichfc 
queste menoniatrici della realta e aberrazioni sonoconnesse ad organi 
e non esistono in natura, come il meno e modificato dal piu, cosi 
anche essi organi sono obbligati a modificarsi senza cessa sotto 
l’azione della pressione delle cose, cioe delle vibrazioni o del pen
siero che ormai sappiamo essere lo stesso. La sintesi di questo pro- 
cesso ci dovra condurre all’eguaglianza ed al pareggio assoluti, cioe 
al definitivo equilibrio tra soggetto umano ed oggetto terrestre. La 
ragione poi perch£ I’energia totale assume in noi quei caratteri spe- 
cifici che diciamo il nostro pensiero, il pensiero umano, il pensiero 
propriamente detto, si desume dal fatto che I’uomo 6 il teatro dove 
avvengono un numero piii o meno grande quindi limitato e personate 
di combinazione delle vibrazioni delle cose; in un grado piu basso, 
cio£ un numero minore di coinbinazioni, questa energia fechimismo; 
in uno piu basso ancora £ cinematica delle forze; in uno ancor piu 
meschino, ciofc meno ricco di combinazioni, £ repulsione o coesione. 
E siccome £ provato che questa energia trapassa I’uomo oltre i suoi 
confini corporei, nulla impedisce che il processo di combinazione si 
propaghi e si accresca anche oltre di lui; ma questi non pud averne 
coscienza, perch£ egli £ parte delle combinazioni future, come il punto 
non puo avere coscienza della linea di cui fa parte, come una mole- 
cola di calce non pud vedere la superficie del niuro su cui giace.

Perch£ I’uomo possa avere coscienza deH’ulteriore processo com- 
binatore delle molteplici vibrazioni, cio£ aumentare la sua capacita
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di produzione di pensiero e corrispondere in modo piu sintetico con 
la natura. cio6 egualizzarsi di piu con essa, deve aver guadagnato la 
nozione organica di altre dimensioni spaziali, deve cio£ pensare, per- 
cepire e sentire simultaiieamente un fatto qualunque di natura, nelle 
sei propriety possibili ora separate, che esso nel momento attuale 
della vita della razza gli presenta. Vale a dire pensarlo, percepirlo e 
sentirlo in un solo atto con tutte e sei le sue quality, luminose, so- 
nore, olfattive, gustative, tattili e genesiche. Di guisa che ad esempio 
un fiore, sara una totalita simultaneamente pensata, percepita e sen- 
tita di luce che suona, di resistenza gustativa e di resistenza olfattiva, 
di volutUi goduta nel medesimo tempo che pensata, cioe intercorrente 
fra il legame od anastoniosi delle cinque sensazioni precedenti. Ci6 
vale quanto dire che le vibrazioni che il fiore ci invia, a tacere di 
quelle che trascendono i sensi attuali, forinano un tutt’uno, sono una 
sola ed unica cifra, sono una sola ed unica inodalita di movimento, 
che viene scissa ed arbitrariamente decomposta dagli organi di senso, 
ed operano come tutte le cose esterne di natura sull’organismo umano, 
e lo costringono a niodificare ed a raffinare i suoi organi, perch£ alia 
lor volta questi producano altre combinazioni ancora piu ricche ed 
ampie. Qnesto fatto £ fungi dall’essere sorprendente e dal nieravi- 
gliare i pensntori che sanno vedere oltre la superficie delle cose 
poiche il processo di azione esterna e vecchio quanto il mondo, £ 
desso lo stimolo che crea e modifica I’organo; ma percht* questo 
stimolo che t  esterno racchiude la genesi del pensiero, ne viene che 
6 precisamente il pensiero il principio creatore e costruttore dell’or- 
gano. Nel momento attuale percorso dalla razza il pensiero opera 
come sempre ha fatto, e produce modificazioni organiche continue, 
alcune delle quali da qualche tempo a questa parte cominciano ad 
essere appariscenti, le loro tracce sono ovunque, esse preludono al- 
I'anastomosi o legamento di piu sensi e basta saperle vedere ed in- 
terpretare.

Cio potreino desumere dall’esame di alcuni fenomeni letterari, 
artistici e psichici; ma fin da ora ne fornisco qualche principio di 
prova, perche si sa che esistono alcuni privilegiati e sensibilissimi 
organismi, nei quali alcuni fenomeni luminosi sono costantemente 
congiunti con la percezione simultanea di suoni e viceversa. L’ocu- 
lista S. Mendoza ha riscontrato queste cosi dette anomalie (cosi come 
il primo pitecantropo che ebbe il piede plantato rappresento un’ano- 
malia per i suoi congeneri che lo avevano ancora palmato!) in alcuni 
individui nei quali ogni percezione alquanto forte dell’udito, puo 
destare luminosita cltiare ed oscure, e perfino singole lettere dell’al-
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fabeto hanno un colore. Renato Gliil ci riferisce che il suono del- 
I’arpa produce net contempo una sensazione colorata cliiara, e quello 
del violino azzurra, quella del flauto gialla. Goethe fin dal suo tempo 
ci parla nella sua teoria dei colori di un certo Hoffmann che perce- 
piva il suono del flauto del colore rosso cremisi. Rimbaud dice che 
Ya £ nera, mentre altri menzionati da Suarez la veggono azzurra. 
Questa sensazione simultanea £ latente in tutti e se ne veggono 
tracce nel linguaggio comune, cosi che diciamo abitualmente, colorito 
del suono, suoni aspri, suoni dolci, pastosi, e troveremo nella lettera- 
tura, specie conteniporanea, dei ravvicinamenti di sensazioni invero 
impressionanti. Binet riferisce di una donna isterica, la quale punta 
in una zona insensibile del corpo, non avvertiva la puntura ma vedeva 
nella mente I’immagine di un punto luminoso.

L’uonio non e un anintale altrettanto e cosi ben differenziato 
come il cavallo, e questo apparente confusionismo di sensazioni par- 
rebbe ricondurre alia eccitabilita cumulativa del protoplasma origi- 
nario, ovvero a quella che e propria di alcuni animali inferiori. Sa- 
rebbe I’esponente di un regresso atavico e quindi la prova di dege- 
nerazione. Errore, perchfc a parte che nessun accademia conosce quali 
e quante sieno le possibility di natura, non £ chi non vegga che la 
sensibility comulativa di un protista non si risolve in alcun prodotto 
psichico apprezzabile, laddove una sensibility comulativa o anasto- 
mosi di un organismo umano, oltre che risolversi in un prodotto psi
chico, ed io dir6 prodotto di combinazione, rappresenterebbe una 
valutazione piu integrate e sintetica-della natura, una piu efficace 
eguaglianza del pensiero con s£ stesso. Ho di gia dimostrato negli 
studi precedenti che tutta la realty fenomenica si riduce per noi ad 
una realty mentale, per cui il mondo £ un’illusione; e che questa 
illusione di altrettanto t  piu forte per quanto piu incompleti e defi
cient sono i nostri organi di senso. Ho detto pure che la sola per- 
cezione ottica dei raggi calorici, muterebbe senz’altro la realta, e 
quale mutamento formidabile, perchfe la visione di tutti i fatti che si 
svolgono nel calore, muterebbe la nostra posizione di fronte alia 
natura in modo del tutto diverso da quello attuale, per cui dicevo, 
uno strumento munito di lenti in guttaperca o in lenti di rame, con- 
sentirebbe tutte le nostre osservazioni astronomiche. Da ci6 si pu6 
arguire che l’anastomosi dei vari centri psicosensori, lungi dal rap- 
presentare un regresso, 6 viceversa la garanzia di una piu alta evo- 
luzione, verso la quale avviandosi la razza, pur esordendo come 
sempre del resto con aspetti degenerativi, percepira dal mondo un’onda 
di pensiero infinitamente piii maestosa e ricca che non sia oggidi. Del
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resto i singoli sensi attuali non sono a loro volta che una resultante 
di sensi di analoga natura, ma ancora piu elemental, suddivisi ed 
incompleti, ed il processo biologico non ci ha spiegato ancora il 
perclid di alcune sopravvivenze, sembrandomi un poco strano ad 
eseinpio la presenza di coni e bastoncelli retinici, laddove solo 
i primi hanno una maggiore efficacia visiva, e si trovano appunto 
nella fovea centralis. Fermiamoci un m omen to su questo punto, che 
del resto ha fatto parte di alcune mie ricerche di ottica geometrica 
recenti, e sorprenderemo il processo di anastomosi in atto con le sue 
conseguenze. Poich6 i coni determinano il massimo potere visivo, e le 
zone Young-Helmholtz sensibili ai colori sono appunto da essi co- 
stituite, mentre i bastoncelli non solo veggono sfocato secondo Exner, 
ma pare sieno destinati a fornire solo le differenze quantitative della 
luce, dobbiamo risalire ad un qualche momento dell’evoluzione orga- 
nica per imbatterci in animali del tutto privi di coni, o solo forniti di 
bastoncelli retinici, e questi anche separati, come negli antropodi. In 
altri, come nei turbellari, il nervo ottico terniina con un solo baston- 
cello o con un solo cono cristallino, mentre fra gli anellidi gliocchi 
si trovano in grande quantita, divisi e suddivisi; e cosi nelle stelle 
di mare gli occhi stanno alia punta delle braccia e risultano di un 
organo cristallino sferico circondato da pigmento. Data quindi la dif- 
ferenziazione dei niezzi oculari in questi animali, la vista a mosaico 
come la chiama Miiller, e quella dei coleotteri e delle inosche, po- 
trebbe rappresentare qualche cosa di piii perfetto che non la vista 
umana, ed invece succede I’opposto. Introduciamoci un momento fra 
questi esseri e guardiamo il mondo come essi lo veggono, e reste- 
rt no stupefatti della nostra brevissima gettata ottica, in quanto a 
po -hi metri da noi il mondo appare sfocato ed indistinto; la man- 
can.-a di coni e la presenza di bastoncelli ridurra le nostre perce- 
zioni cromatiche, per cui avremo una sensazione maggiore o minore 
(quantitativa come ho detto) di luce a seconda dei colori fissati, ma 
non la visione del colore stesso: cosi il rosso o il giallo saranno 
luci smaglianti, ma non rosse ne gialle; finalmente la suddivisione 
dei coni cristallini condurrA ad una decomposizione prismatica della 
luce, ed un oggetto verde risultcra decomposto nei suoi componenti 
rosso e porpora, un oggetto giallo, in rosso e ranciato e cosi via. 
Un mondo cosi fatto, che del resto e il mondo visivo di insetti e 
molluschi, si trasforma all’ istante se riprendiamo i nostri occhi umani, 
perche appunto I’anastomosi, collcgamento e fusione di molti cristal
lini in un solo cristallino; I’anastomosi di molti coni separati prima, 
in un solo tappeto retinico, ci permette un potere visivo che giunge
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fino a distinguere i satelliti di Giove, e ci fornisce la sintesi e com- 
binazione cromatica di sette colori, non altrimenti possibili in occhi 
ancora dift'erenziati. Anche per questa via si scorge la tendenza deila 
natura di collegare le attivitik organiche, e nulla quindi esclude a 
priori che questo collegamento non possa avvenire nella sede piu 
efficace che e il cervello. Tanto piu poi che esso vien determinato 
da un’azione esterna, continua, implacabile, perenne, inodificatrice e 
plasmatrice di organi.

*
*  *

Quindi il mio ufficio e consistito e consiste, a questo punto della 
mia indagine, di mettere in rilievo che le cose tutte, organiche ed 
anorganiche sono fonte di produzione di energia entro se stesse e 
fuori st stesse, sono stazioni generatrici da cui parte la gran forza 
propulsiva dell’universo che t  la vibrazione. Cio che alia sua volta 
rende possibili due cose, due fatti: 1® Che il pensiero e una energia 
diffusa di natura, esistente prima ancora dell’apparizione degli orga- 
nismi, la quale si nianifesta ovunque e conuinque, come il suono, la 
luce, il calore. 2® Con questa differenza importante pero, che la ma- 
nifestazione del pensiero si risolve in noi anche nella produzione 
vera e propria di organi atti ad esprimerlo, nia non si ferma o muore 
in essi, perche come ogni allra energia, ne valica i confini costantc- 
mente.

Che le cose tutte vibrino non solo entro se stesse, come la scienza 
di gia conosceva, sarebbe oggi ridicolo dubitarne, specie dopo il con
cetto che fa consistere il nioiulo in una specie di dinamismo univer
sale ; e che vibrino fuori se stesse, con dei caratteri di vibrazione 
caratteristica per ciascuna, non i  neppur lecito piu dubitarne, non 
solo per il gran fatto dell’espansione spaziale dcll’elettricitA afila, ma 
perche se ne puo vedere orinai un caso specifico nella costituzione 
cinetica dei gas, che forma la gloria di Clausius. Infatti, paragonare 
le molecole di cui un gas e costituito a dei semplici proiettili lan- 
ciati ovunque e con mirabile forza, non sarebbe esatto, perchfc la 
loro forza di traslazione pur avendo una velocita di mille miglia al- 
I’ora, sarebbe ben poca cosa ove non si considerasse che durante la 
traiettoria delle molecole, avvengono impercettibili fenomeni. nel loro 
interno, fenomeni elettrici, di rapida e diversa orientazione dell’elet- 
tricita di cui le molecole sono cariche, ed in conscguenza la trasmis- 
sione e I’espansione spaziale delle forze alternative elettro-magneti- 
clit in forma di onde e vibrazioni attraverso all’etere circostante. La 
quale espansione e vibrazione spaziale viene a sua volta operata dai 
componenti le molecole gasose primitive, eioe da elettroni negativi.
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Per rendere apprezzabile ail’intelligenza del lettore questo fatto, che 
cela im’iinportanza non minore di quella dell’equazione di Drude, lo 
invito a riflettere che il numero di questi ,elettroni in ogni atomo 
chimico, pare sia eguale al quoziente del suo peso atomico diviso 
per quello dell’idrogeno, il piu leggero di tutti i corpi. Or bene, da 
simili nullity apparenti, si sprigionano forze spaventevoli e di unasr- 
gnificanza materiale forse maggiore della piu materialistica delle inter- 
petrazioni del fenomeni del pensiero; giacchfc supponendo di collocare 
alia distanza di 1 cm. due masse di elettricita negativa del peso di 
1 gr. ciascuna, composte di elettroni, esse si respingeranno colla forza 
di 31,4 X 1034 dine (*), cioe 320 quatrilioni di tonnellate! Supponendo 
di collocare queste due masse di 1 grammo, l’una al polo nord, l’al- 
tra al sud della Terra, esse si respingerebbero ancora con la forza 
di 192 milioni di tonnellate, quantunque le forze di repulsione dimi- 
nuiscano col quadrato delle distanze; ed ancora,questa forza sarebbe 
capace di impartire a ciascuna massa di un grammo di pura elettri
cita, una velocity eguale a quella della luce, in meno di un milione- 
simo di secondo!

Talche dobbiamo ritenere come scientificamente provato che le 
cose sono produttrici di energia in se stesse e fuori se stesse. Nel 
cervello umano ed animate, queste energie senza punto risolversi in 
un parallelismo immaginario, sono e restano quello che erano, la loro 
velocita ce lo accusa essa ce lo dimostrerA, ed assumono per noi quel 
carattere specifico che noi diciamo pensiero, unicamente per le pro
priety che I’uomo possiede di combinarle le une con le altre. Queste 
combinazioni sono le idee e le emozioni.

Abbiamo poi detto che I’energia spaziale del pensiero ha un altro 
effetto, quello di stimolare e di creare degli organi; quindi la sua 
quantita, la forza di captazione che noi riusciamo di operare, diciamo 
cosi a suo danno, si risolvono necessariamente nella creazione orga- 
nica vera e propria, cio6 in ultima analisi nella capacity di valuta- 
zione piu o meno ampia, precisa ed intensa delle cose e del mondo, 
nell'eguaglianza totale del pensiero con se stesso, nel rapporto asso- 
luto e completo tra soggetto ed oggetto.

Queste cose che io vi dico esistono, nessuno le ha inventate,

( i La tiinn e I'unita di forza. la quale agendo per un secondo snlla massa di un gramma, le im- 
primv raccelera/ione di un rentimelro. II peso di I gr. alia latitudine di 4V ed al livello del mare, 
dove e eguale a QSn,c6 l , iinprime alia propria massa I'accelcrazione di 680,61 centimetri; per cui il 
peso di I gr. c cqitivalente a <1-0.61 dine. Si ha quindi alia latitudine di 4.w ed a livello del mare : 
da cui 1 gr. 68(1,61 dine

per cui la dina supera di ben poco il milligramma.

=  0 gr. 0010168



L’ ENEROIA PENSIERO 5 5 3

1’uomo non inventa nulla, egli mette in evidenza quanto esiste in na- 
tura, esse sono il pensiero stesso. Esse giacciono latent! nel cervello 
di tutti, esse furono espresse o lo saranno un giorno in una forma 
piuttosto che in un’altra, esse corrono il mondo dai suoi confini 
estremi del tempo e dello spazio. La niente, il cervello non fanno che 
produrre questo pensiero, nel senso evidente che lo traducono in 
atto, lo rendono reale; ma esso viene generato da tutti, dai vivi e da 
quelli che furono, dai vicini e dai lontani, dalle umanita planetarie e 
da quelle fuori il sistema, dagli animali, dalle piante, dalle cose; esso 
si interpone fra lo spirito e le cose e ci da il saggio di queste, tal- 
chfc I’organo che pur lo mette in evidenza e lo realizza, ne subisce 
I’azione e la pressione continua, modificandosi incessantemente e per 
conseguenza rivelando alio spirito i panorami della vita in guise di
verse, per quanto diversi sono gli organisnii, e per quanto diverse sono 
le tnodificazioni che questi organismi subiscono nella scala dei tempi.

Date queste premesse e riconosciuto che se il pensiero con len- 
tezza si propaga nell’organismo, viceversa con velocita fulminea si 
realizza nello stesso e con altrettanta velocity n ne emerge, cosa che 
fe ben diversa, sebbene queste velocita ‘non possano pel momento 
venire misurate, tuttoch£ le avessimo di giA indicate nei fatti di este- 
riorizzazione; possiamo fargli credito fin da ora e riconoscergli i ca- 
ratteri telepatici e cosmici, I'universalitii e presenza di esso in qua- 
lunque punto dello spazio, il carattere di essere esterno agli organi
smi, i quali solo lo producono, cio6 lo manipolano combinando le 
varie vibrazioni, cosf come una macchina a vapore produce e com- 
bina vapore e movimento a spese del calore, un elemento ciofc che 
le e esterno. Riconoscergli ancora, appunto perchi esterno, I’azione 
continua che esso opera sugli organismi stessi, azione la quale fa si 
che interponendosi necessariainente tra le cose e lo spirito, fornisce 
a questo la valutazione del mondo, che diremo I’eguaglianza per ora 
limitata e parziale di se stesso a causa del limitato potere dei sensi, 
nonchfc le cangianti scene della vita, ciofe dei fenomeni, in quella mi- 
sura e con quelle propriety che risultano dalle modificazioni chesenza 
posa esso esercita sugli organi che ne subiscono la pressione.

Quest’ultima parte richiede maggiore sviluppo e rientrera negli 
studi seguenti, per cui noi cogliereino il pensiero in quest’attimo fug- 
gente della vita della razza, e lo osserveremo nel modo come esso 
va modificando gli organi, cosi che questi alia lor volta modificano, 
mutano, variano le loro forze di valutazione e la loro percezione dei 
fenomeni.

E ci sara facile di intravedere questi fatti, come ho accennato
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nelle pagine precedent, nello studio di alcuni fenomeni letterari ed 
artistici odierni, che qualche osservatore superficial oppure unilate
ra l, voile battezzare senz’altro come esponenti della degenerazione 
e dell’esaurimento nervoso, ma che viceversa tradiscono le prime ana- 
stomosi sensoriali e le trasformazioni che il pensiero imprime alia ca
pacity degli organi.

NOTrt.

Giova fornire un principio di prova empirica ai principii sopra 
esposti.

Che il pensiero non sia altro che la cosa, o meglio la vibra- 
zione o dinainismo della cosa e niente altro che quella, ritenendo 
percid oziosi i sondaggi filosofici intorno alia sua enigmatica natura, 
nonch6 inutili gli incomprensibili misteri dell’alchimia psico-fisica, di 
teutonica invenzione, nebulosa e senza contorni precisi come tutte le 
invenzioni teutoniche, resta dimostrato dal modo come esso riproduce 
le cose, sebbene queste ci appariscano simboleggiate e complicate, 
pel fatto che nell’uomo I’energia pensiero si inanifesta non riprodu- 
cendo sempre e solamente la cosa quale essa 6, ma combinandola, 
cioe combinando le varie vibrazioni di essa o dinamismi di essa, in 
molteplice inaniera. Io potrei dire che le arti, le scienze, le lettere 
riproducono ci6 che e, e niente altro che quello, e con ci6 il pen
siero documenta la sua origine; e quelle ottiene solo combinando 
cio che fc in diverso grado e potenza, per aver percepito con squi- 
sitezza maggiore o minore una quantity maggiore o minore di vibra- 
zione delle cose. Ala dove in modo tassativo e patente il pensiero 
rivela la sua natura, di essere ciofc la cosa — e niente altro che 
quella — lo vedinmo neila produzione degli ectoplasmi, parola la 
quale non ha spiegato e non spiega nulla. La cosa, o la vibrazione 
o dinainismo della cosa che vale lo stesso, in questa occasione detta 
ectoplasma, e di natura ottico-pittorica, vien rappresentata da un ri- 
tratto zingotipico stampato sul Miroir e c e figura il presidente Wil
son, o il presidente Poincare o un altro personaggio. Eva C. subisce 
le vibrazioni o dinamismi emanati da quella cosa detta ritratto di 
Wilson, e sono il suo pensiero, che la colpiscono e vanno oltre, con 
le velocity designate, lasciando dietro di se una traccia, perchi il 
movimento iniziale possa ripetersi, come infatti si ripete. Ma Eva C. 
ii un organismo piu generoso degli altri, i quali hanno I’abitudine di 
tenersi cari cari e gelosi i loro pensieri non facendoli vedere ad al
amo, e con cio il mistero si fece piu I'itto; Eva C. al contrario rende 
il suo pensiero per quello che esso e, lo esteriorizza, ne fa dei cosi
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detti ectoplasmi, (ne la tecnica organica per mostrarli deve preoccu- 
parci) che qualcuno fotografa ed in ultimo nell’ectoplasnia voi rico- 
noscerete esattaniente e minuziosamente il ritratto di Wilson. E que- 
sto il processo piu seniplice, & questa la prova piu schiacciante 
che il pensiero non e altro e niente altro che la cosa. Che se in 
questo niomcnto la cosa ha avuto una esteriorizzazione grafica, cioe 
una delle tante vibrazioni che essa einise, in altro momento avra 
una esteriorizzazione sonora, olfattiva, luminosa, altre forme di vi
brazioni della stessa, fenomeni della quale specie la letteratura me- 
tapsichica conosce ormai a iosa. Eva C. non ha dunque fatto che 
strappare, per dire cosi, il suo pensiero dal suo cervello (ci6 che 
non ha da che vedere e rende inutile I’ ipotesi ideoplastica) e nio- 
strarvelo. Ala poich6 questo suo pensiero non e se non la cosa 
o vibrazione della medesima, voi in questo fanioso pensiero la cui 
natura vi arrovella da dueniila anni, non rivedrete che il ritratto ini- 
ziale di Wilson. Che se coininciarono ad entrare in gioco altri pen- 
sieri, e noi direnio precisamente vibrazioni di altre cose, il ritratto 
di Wilson comincer& a portare baffi che non aveva, un turbante 
che non esisteva nell* originate; diverra in ultimo, se esso 6 reso 
da un pittore con la pittura, I’ idealizzazione estetica di Wilson, o 
se volete, un simbolo sintetico della razza americana. Ala in questo 
lavoro di combinazione, cominciato con I’aggiunta di due innocui 
baffi, per terininare con una rappresentazione pittorica simbolica, 
non dovete vedere altro che I’ intervento di altre cose, di altre vi
brazioni esplicantesi sul teatro comune detto cervello. In tal modo 
I’associazione delle idee non 6 altro che I’associazione potenziale di 
cose. Si potrebbe osservare chi e che le combina: nia a parte che io 
ho gia fatto intendere che dietro il pensiero veggo un’altra cnergia, e 
che le due energie sono ilislinte, sebbene si compenetrino; la do- 
manda chi e sta fuori di luogo, £ un bisogno mistico o metafisico, 
sara una necessita logica, che non trova equivalent! in natura come 
tante necessita logiche e bisogni mistici e metafisici. Chi e, se non 
altri che il fatto che le cose, gli esseri e I’uomo sono produttori di 
energia che comhinano per reagire all’ambicnte? Sono forme di vi
brazione, le quali si risolvono sempre in una qualche altra cosa, pre- 
precisamente per effetto della combinazione? Chi e che combina due 
o piu atomi chimici ? Chi e che produce il suono? Chi e che genera 
il punto sull’intersezione di duelinee? Non I'archeo, non il flogisto, 
non il punto fisso; e dunque forse la stessa coscienza, che pare I’ele- 
mento combinatore, si risolvera in una formidabile delusione, come 
una delusione furono I'archeo, il flogisto, il punto fisso!
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Ritorniamo all’argomento.
Le fantasie sono corse di galoppo, e negli ectoplasnii, se non 

da tutti si videro gii spiriti, si vide quasi da tutti ia forza di crea- 
zione de! pensiero! Mi sembra piuttosto che si crei cid che non t, 
laddove il povero pensiero non fa qui che umilmente mettere in 
evidenza st stesso, per quello che veramente e, senza parallelismi e 
logomachie metafisiche. Esso persino nel dinamismo delTectoplasma, 
cioe nella esteriorizzazione di se stesso, cosi come esteriorizzandosi 
sotto le forme della sensibilita e della motricita, ci aveva rivelato 
anche uno dei caratteri della sua natura, la velocity come vedemmo; 
cosi qui del pari si verifica ed t  nota la rapidita presso che fulmi- 
nea colla quale si formano e si dissolvono gli ectoplasnii e le mate- 
rializzazioni. Si e almanaccato percht quegli ectoplasnii non sono 
stereoscopici, precisamente perche le immagini e vibrazioni iniziali 
non erano ne tridimensionali nt stereoscopiche: ed in questo hai 
la riprova che il pensiero non ha creato nulla, nemmeno ideoplasti- 
camente. Che se « Bien-Boa » e apparso stereoscopico, la sua im- 
magine iniziale fu solida; oppure esso t  la rivelazione di quell’altra 
energia, che giace molto piu profonda del pensiero stesso, giacche 
la natura procede ancora di la dal pensiero, e cosi come vi sono 
regioni ultra-spaziali, vi devono pure esser quelle nelle quali il pen
siero non domina piu, non esiste piu, percht fu superato.

Qui dovrei fermarmi, percht riserbo altrove la documentazione 
empirica e scientifica dei miei principii; ma giova mettere in evi
denza qualche altro fatto. Eva C. ha persino prodotto I’ectoplasma 
della parola « Miroir » con esattezza tipografica; ha riprodotto ia 
cravatta di Poincart, gli occhiali di Wilson con esattezza non mi- 
nore. Ci6 t  la negazione della ipotesi ideoplastica avanzata da Ri- 
chet, da Flournoy e da altri, percht I’ ideazione plastica, come si ve
rifica nei pittori e scultori, altera costantemente la verita, precisa
mente percht t  il prodotto di una combinazione. Immaginiamo ora per 
un momento che questa preziosa Eva C. sia un soggetto telepatico. 
Si doinanda sotto qual forma essa telepatizzera il pensiero del le im
magini di Wilson, di Poincarii, del « Miroir » se non esattamente in 
quei precisi termini, confini e tonalita grafiche che essa ottenne dalle 
vibrazioni primitive? Essa dunque funziona ne piu nt meno che da 
specchio di telegrafia ottica, e rende fuori il pensiero quello che 
esso e, do t I’oggetto naturale. E proprio il caso di ricordare I’imma- 
gine dell’albero entro lo specchio, come dissi. E non basta. Perche 
la telepatia del pensiero si produce generalmente per immagini, e 
non gia mediante parole e concetti ? Evidententemente percht I’ener-
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gia pensicro non essendo altro che la cosa, si risolve per noi in una 
serie di inimagini grafiche, sonore, tattili, piti o nieno complesse, vale 
a dire combinate, e forse, forse.... il genio di Newton seppe vedere 
alcunche di reale con la sna teoria della emissione ! Ne basta an- 
cora. Pereht i chiaroveggenti, sia per contatto sia tclepatici, nulla 
sanno vedere riel teatro della vita fisica, nientre veggono soltanto 
quello e niente altro che quello che ferisce I’angolo visivo del sog- 
getto lontano sul quale essi operano? Come potrebbe vedere il 
chiaroveggente la natura fisica, se la sua facolta che 6 una forma 
di energia pensicro ancora piu complessa dipartitasi dopo I’organi- 
snio, e per cui evidentemente piu elevata di potenza (e qui rivedi 
sorgere formidabile Tequazione di Drude), mentre la natura fisica vi- 
bra nieno veloce, e per cui necessita al chiaroveggente ridiscendere 
di tono attraverso al reostato cerebrale del soggetto lontano, e ve- 
dervi cola come attraverso una lente i sttoi pensieri, ciofc le cose, 
che egli vi descrive come paesaggi ? II chiaroveggente ha ben visto 
dei paesaggi e delle inimagini di oggetti e gli oggetti, ma egli li 
vide in tin ambiente cerebrale, quindi erano pensieri; e questi dun- 
que alia lor volta altro non erano che le cose.

Finisco con I’ esprimere il desiderio che negli ambienti intellel- 
tuali e scientifici, questi argoinenti portati ormai su terreno positivo, 
come gia e accaduto altra volta dieno a pensare.

Dott. G lido F iocca-Novi.

I Sogni.

La nostra coscienza prova gia la nostra relazione, il nostro addentellato 
con mi altro mondo — la possihilita tli nil passaggio — una potenza ititeriore, 
indipeudente cd uno stato estraneo alia cotnune individualita.

*  *

Il sogno e spesso signiiicativo e profetico, perche e un’operazione del- 
I’anima della natura e riposa percio sull’ordine delle associazioui. £ signiiicativo 
come la poesia, in a, appunto per questo, d’una significazione sregolata assolu- 
tamente libera. I

I sogni sono estreniainente importanti per lo psicologo; lo so no anche 
per lo storico dcll’umanita. I sogni apportarono molte cose alia coltura e alio 
sviluppo deH'iimanita. Da cio la ginsta e la grande considerazione di cui go- 
dettero.

Novalis.



558

PICCOLE SEDUTE 
CON EUSAPIA PALADINO.

Molti amici, memori delle gloriose tradizioni di Eusapia Paladino, ci do 
mandano spesso notizie della sua salute e della sua medianita. A dimostrare 
come Eusapia, non solo goda relativamente ottima salute, ma continui sempre 
a produrre fenomeni abhastanza apprezzabili, pubblichiamo il seguente reso- 
conto, che dobbiamo alia gentilezza dell’egregio sig. Maggiore Enrico Lucci. (1)

La D i r e z io n e .

** *
In casa inia a via Amedeo N. 83 ho incoininciato alcune sedute media- 

niche con I'Eusapia Palladino; ne abbiamo fatte gia due e fra qualche giorno 
faremo la terza, presenti I’avvocato Zingaropoli, il M.se Giuseppe Ceva-Gri- 
maldi e sua moglie, il Dottor Francesco Visco (incredulo) ed il sottoscritto; 
luce rossa piii che sufficiente per veder bene, lo ed il M.se Ceva-Orinialdi, 
nella prima seduta, controllavamo rispettivamente a sinistra ed a destra mani 
e piedi della Eusapia ed i fenomeni furono i seguenti: I* -  Toccamenti di mani 
alle braccia, alle spalle ed ai fianchi piii vicini all’Eusapia; 2°-L a  tenda nera 
si gonfio e fu lauciata sill tavolo mcdianico; 3” - Al lato destro di Eusapia la 
tenda si gonfio prendendo la forma di uii incerto profilo di figura um ana; 
4*-U n cassetto del tavolo (contro il quale io ero appoggiato col petto) fu tolto 
senza che io me ne accorgessi, fu niesso a terra, poi ripreso usci in alto dalla 
tenda, fu agitato da un braccio che lo sosteneva e poi messo sul tavolo; questo 
fatto avvenne per ben due volte ed alia seconda volta il M.se Ceva-Grinialdi 
voile toccare la niano che deponeva il cassetto sul tavolo, la mano svani ed 
cgli s’intese dalla stessa mano una forte stretta al braccio sinistro come se 
fosse un rimprovero per cio che aveva fatto. L’F.usapia parlo con voce alterata 
di qualche couiunicazione di donna, ma che effettivamente non ebbe luogo.

2* Seduta, giovedi 2 dicenibre, dalle 9 alle 11.30 Eravamo gli stessi e 
nolle stesse posizioni con la sola variante che pregai il Dott. Visco di mettersi 
al controllo destro dell’Eusapia: la tenda si gonfio piii volte e cominciarono i 
toccamenti di mani a me ed al Dott. Visco, ma questi soffrendo il solletico 
voile allontanarsi dal personate controllo ed al suo posto si mise la Marchesa 
Ceva-Grimaldi. Continuarono vari toccamenti di mano e stretie di braccio 
come nella prima seduta, poi lino sgabello dal peso di cinque chili, che era 
nel gabinetto medianico alle spalle dell’Eusapia, fu prima mosso dal suo posto 
e poi portato sul tavolo, quindi lentamcnte rimesso nel gabinetto e poi nuo- 
vamente sul tavolo. Io domandai se potevo toccare la mano che operava in

(U In scRuilo ci pervcnnc un altro resoconto chc puhhlichercmo nel prossimo fascicolo.
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tal inodo e mi fu risposto tiptologicamente di s i ; allora misi la mia niano si
nistra nello sparato della tenda e dopo poco la mia niano fu effettivainente 
toccata da altra niano d ie  svani inimediatamente; in questo mentre si voile 
togliere la seduta nia I’Eusapia si rifiuto e lei sola, senza toccare il tavolo e 
tencndo le niani alquanto sollevate, fece alzare il tavolo completamente da 
terra per circa 30 centinietri e cio per ben due volte.

Faccio altresi osservare che non tcngo conto dei picclii del tavolo, di quelli 
contro il muro, contro le sedie ed alle porte, tutti pero ottenuti a richiesta, 
nientre I’Eusapia era costantemente controllata di mani e piedi; la luce rossa 
stava a terra in modo che si vedeva benissinio e specialmente i piedi di tutti 
nonche quelli del tavolo.

Alla prossima seduta spero di avere altre inanifcstazioni che ugiialmente 
comunichero.

Napoli, li 7-12-1915.

In fede

II Magg." Enrico  Lu c c i.

II discernimento del vero.

Gli ingannati, in realta, sono molti, ma, fra tutti, nessuno e in condizione 
cosi fatale come colui che vive nell’ irragionevole terrore di esserc ingannato. 
II iiiondo esiste; il mondo ha in se alcune verita altriiuenti non esisterebbe!

Riconosciamo prima il vero; discerneremo in seguito il falso; ne, a ri- 
gore di termini, lo potremmo prima d’allora.

Carlyle.

La Legge dell'Evoluzione.

Questa filosofia sarebbe una chimera senza il testimonio della storia. La 
filosofia dunque dell’ incivilimento non puo nascere se non dopo che egli si 
sviluppo e progredi in un modo da poter fare indovinare anclie il suo ultimo 
termine. Egli rassomigliar deve ad un dramma tan to inoltrato che lasci intra- 
vedere la sua soluzione. Diciarn meglio, egli rassomigliar deve ad una curva 
in gran parte percorsa da un nuovo pianeta che somministri al calcolo i dati 
per determinare I’orbita. ricercata. Una vita retrospettiva di fatti, nella quale la 
vita selvaggia forma il margine della carta esprimeiite il corso dell’ incivili
mento, ci mostra tantosto le sue quattro grandi divisioni contenenti le quattro 
eta, cioe quella dei Tesmojori: quella dei Maggiorenti: quella delle C itta : e 
quella delle Nazioni colla progressione dal piccolo al grande, dal diviso al- 
i’unito: e sotto I’azioue dei poteri dominant)' real! della natura comunque tra- 
visati dagli uomini.

R o m a o n o s j .



5(50

IL SOVRANATURALE E LA METAPSICHICA.

Le argomentazioni svolte dall’egregio collega L. Granone (1) sul- 
I’importante questione del sovranaturale esigono da parte mia qualche 
comniento. Prendero senz’altro le mosse dalle definizioni dei concetti 
di natura e di sovranaturale da lui enunciate.

Si potrebbe subito obbiettare che tali definizioni sono troppo ri- 
gide nei loro termini. II Granone definisce la natura cio che « si ma- 
nifesta ai nostri sensi in un modo qualsiasi ». Ora io non credo che 
egli sia disposto a negare I’esistenza di molte cose che non si mani- 
festano ai nostri sensi, visto che il principio della relativita delle 
nostre conoscenze intellettuali e fisiche raccoglie I’adesione unanime 
delle varie filosolie. Anche i piii accesi materialisti riconoscono nel- 
l’universo, I’esistenza di sostanze, di coinbinazioni e rapporti di leggi 
delle quali il nostro intelletto puo ammettere astrattamente la possi
bility ma che non pub immaginare e tanto meno misurare. Ritengo 
quindi opportuno stabilire I’esistenza di tre concetti: quello della 
natura nota, quello della natura ignota e quello del sovranaturale.

II Granone potrebbe obbiettare che la distinzione della natura 
in nota ed ignota t  una formalita superflua al fine ultimo della sua 
tesi. Egli ammette, in realta, che una parte (e la pin cospicua) della 
natura ci sia ignota, ma afferma che noi perverremo gradualmente a 
conoscerla e che quindi potenzialmente essa vuole essere considerata 
alia stregua della natura nota. Cio che egli nega e I’esistenza di un 
quid separato, estraneo, diverso osuperiore alia natura, cui sia proprio 
I’attributo di invertire, sospendcre o addirittura annullare la natura 
stessa, nelle sue manifestazioni e nelle sue leggi: in una parola egli 
nega VInconosabiie.

Ma la prova migliore che la distinzione della natura in nota ed 
ignota non b una formalita superflua, ci b data, appunto, da coloro 
die, come il Granone, negano la possibility deU'Inconoscibile. Se la 
massima parte della stessa natura ci e ignota come possiamo noi 
negare la possibility di uno stato dell’essere che, secondo la stessa

il) Vcdi luce e Omhra, scorso fascicolo, pan. 512.
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definizione di coloro che lo negano, e al di la di cid die non cono- 
sciamo? Esistono fenomeni naturali che contradicono le leggi della 
natura nota: prima quindi di negare la possibilita di poteri e leggi 
incomprensibili e necessario attendcre di avere spiegato tutte le leggi 
che fino ad oggi non abbiamo ancora coniprese. Negare, nelle nostre 
attuali condizioni, la possibility dc\\”lnconoscibile (e questo b quanto 
fa il Granone) mi semhra un’illazione dogmatica, arbitraria quanto lo 
t  quella di coloro che ne affermano l’esistenza.

Troppo audace mi semhra il negare la possibilita dell'inconosci- 
bile da parte di chi, come l’uomo presente, nasce, vive e muore senza 
sapere come nasca, come viva e come muoia; che usufruisce delle 
forze naturali senza pur conoscere di una sola di esse I’intrinseca 
natura; che contempla il cielo senza poterne numerare tutte le 
stelle, che aggiunge numero a numero senza pervenire a una cifra 
ultima, che per mezzo dei suoi filosofi e dei suoi matcmatici sa come 
gli stessi fondamenti sui quali riposano la sua coscienza e la sua 
scienza sono principi relativi che gli rivelano un punto minimo della 
creazione per deformargliene I’immcnsitA. Quanto piii razionale mi 
sembra quel pudore del mistcro al quale, dinanzi ai massimi problemi 
dell'Universo, si curvava, non meno del mistico Platone, il positivista 
Galilei !

A tale proposito non 6 superfluo osservare per i lettori che dal- 
I’articolo del Granone forsc contro le stesse intenzioni dell’autore) 
avessero concluso che la credcnza nel sovranaturale 6 tin assurdo 
proprio delle menti primitive e di poclii filosofi, come, al contrario, 
essa sia stata accettata (s’intende sotto le piii varie forme e grada- 
zioni, talvolta antitetiche) dalla maggior parte dei pensatori di tutti i 
tempi e di tutte le tendenze da Platone ad Aristotele, da S. Tomaso 
al Galilei, dal Locke al Vico, da Kant a Gioberti, dal Romagnosi alio 
Spencer. Per citare un solo filosofo, e dei nostri, non sospetto certo 
di soverchio misticismo e teologismo, il Romagnosi dettava, in merito 
queste acute parole:

La Natura fu quella che ci raccotnandb lien si il nosce te ipsum, nia non 
ci promise di rivelarci picnainentc il suo mistero. Ella serro il campo della 
scienza dell’tiouio fra i due limiti dcll’impenetrabile e deH’indiscernibile. L’itnpe- 
netrabile e assoluto, perche non si pub trascendere da veruna potenza uinana, 
e porta sculpito il detto: Siste hie tumentes flnctus tuos. L’indiscernibile pub 
essere relativo, perche pub essere sospinto indietro da chi ha maggiori gradi 
di forza intellettuale, sia perche dotato di vista piii acuta, sia perche animato
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<la maggiori passioni, o sia da un maggiore interesse ad esaminare un dato 
oggetto; ma nello stesso tempo I’indiscernibile non puo essere arretrato fino al 
punto di lasciar discernere tutto quello che si fa in natnra e che move pur 
tanto il mondo.

La constatazione, cui ho accennato, dell’impossibilitct teorica e pra- 
tica di affermare o negare in termini assoluti I’ inconoscibile £ tal- 
mcnte ovvia da far sorgere spontanea la domanda: come mai filosofi, 
anche non secondari, hanno creduto di potere combattere strenua- 
mente, sino all’intolleranza, sino alia cecita I’una o I’altra tesi? La ri- 
sposta a simile domanda non bisogna ehiederla alia logica. Di questa, 
troppo, forse, ha abusato il Granone al quale potrei contrapporre, to- 
gliendole di peso al Kant e alio Spencer, dimostrazioni logiche non 
meno convincenti, non meno podcrose contro la sua tesi della cono- 
scibilita assoluta deH’Universo.

Non alia logica, dunque, buona a tutti gli usi allorche verte su 
temi metafisici, chiederemo la desiderata spiegazione, ma alle ieggi 
del sentimento, delle passioni, delle forze, cioe, spirituali e morali le 
quali emanano, se cosi posso esprimermi, dalla concreta realta della 
vita individuale e sociale dei popoli.

* #

Un esame anche superficiale della storia, rivela che il progresso 
deH’iimano pensiero non risponde meno del mondo fisico a un prin- 
cipio dualistico e quin di alia legge del contrasto. La conoscenza 
filosofica, allorche si eleva alle regioni serene dell'astrazione rico- 
nosce che i massimi problemi dello spirito presentano due aspetti, 
due possibility, ciascuna delle quali deve evidentemente adoinbrare 
una parte della verita integrale. Ma, come nel campo della natura 
inferiore la perpetuita e il progresso della vita sono il risultato della 
cieca lotta di soverchiamento dei singoli individui; cosi sembra che, 
anche nel campo del pensiero, sia legge d’ogni progresso la reci- 
proca intolleranza ed invadenza delle opinioni.

II problema metafisico del sovrjnaturalc ci offre un'ottima esem- 
plificazione del fenomeno cui alludiamo, e la esporrb brevemente.

Tanto lo spiritualista quanto il materialista debbono convenire 
che il mondo, preso nel complesso delle sue manifestazioni, si presenta 
a noi sotto due aspetti: quello della coscien:a (o pensiero o anima, 
a secoiuia delle varie interpretazioni ed estensioni di questi termini) 
che pensa, contempla, provoca e regola i fenomeni naturali, e quello



della materia la quale obhedisce a leggi e a principi piii o meno de- 
terminati o determinabili.

Questa coscienza, secondo lo spirituaiista, rappresenta I’ essenza 
divina nell’umanita ed e quindi logicamente anteriore e, in quanto 
fornita di libero arbitrio, indipendente (almeno in potenza) dalle leggi 
tneccaniche della natura; secondo il materialista essa non e, invece, 
che il risultato effiniero della materia, apparentemente libera ma in 
realta sottoposta al determinismo delle leggi naturali, poichb essa 
pensa bensi e nell’uomo inventore, artista, ecc., domina e regola le 
forze della natura, ma e alia sua volta conchiusa nel liniite del de- 
terminismo universale. Le due tesi sono diverse nelle loro conclu- 
sioni, o meglio, illazioni estreme, ma convengono in un principio fon- 
damentale: 1’esistenza della Coscienza che pensa oggettivamente la 
natura e quella della Natura determinata nelle sue leggi.

Ora I’errore del sovranaturalista assoluto £ quello di negare o 
di riconoscere insufficientemente la realta del determinismo. L'essere 
tutto il mondo della materia pervaso dalla luce della coscienza di
vina e quindi sottoposto al le possibility del suo libero arbitrio, non 
toglie che questo mondo obbedisca a leggi che la mente umana pu6 
e deve conoscere. Anche chi ammette la possibility che Dio o crea
ture sovranaturali e persino I’uomo stesso, possano annullare o so- 
spendere le leggi della natura, non pu6 negare, una volta ch'egli 
riconosca alia vita della specie un significato e uno scopo, la neces- 
sita di comprendere codeste leggi della natura relativa. Tutto sta nel 
riconoscere non gia la realty assoluta di questa o quella legge ma 
della Legge considerata genericamente e universalmente come un 
principio, come un attributo coeterno alia liberta assoluta della Co
scienza la quale non appena si esteriorizza in un atto di creazione 
istituisce con cio solo una legge.

Il progresso dell’umanita non 6 possibile senza lo studio degli 
effetti della Coscienza, cioe delle leggi che regolano i fenomeni del- 
I’universo. Risalire direttamente alia Coscienza divina per acquietare 
l’ansia del mistero e un atto mistico che pub appagare le singole 
anime ma non gia I’umanita, intenta, noi crediamo, a un’opera di crea
zione e quindi di conoscenza e di possesso del determinismo naturale.

Di quali errori sia fonte il sovranaturalismo assoluto la storia ci 
offre nell’abiura imposta al Galilei un celebre esempio che si eleva 
anche a simbolo significativo della perniciosa infiuenza che I’ errore 
intellettuale esercita sulla stessa vita sociale. Non e senza ragione 
che la difesa del determinismo abbia coinciso in talune epoche con 
la difesa della liberty.

IL SOVKANATURAI.E E LA M1-.TAI>SICI1ICA 563
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D’altra parte, milia meglio dci fatti che costituiscono I’ oggetto 
delle nostre ricerche prova la gravity degli inconvenienti del sovra- 
naturalismo intransigente. La mente troppo disposta a riconoscere in 
qualsiasi fenomeno l’intervento del sovranaturale, rinuncia, non sola- 
mente alia conoscenza eventuale delle leggi che regolano tali feno- 
meni, ma, cio che e piu grave, alia discriminazione del vero dal falso, 
dando luogo alia calamity del fanatisino e della superstizione.

Con le brevi considerazioni ora esposte credo di avere lumeg- 
giato con sufficiente precisione i motivi passionali che trascinano 
uomini anclie di chiara intelligenza alia piu estrema intolleranza anti- 
sovranaturalista. Prendendo le mosse dalla giusta preoccupazione 
degli eccessi fideistici di cui e piena la storia, specie di questi ultimi 
secoli; constatando che il potere religioso, a scopo di dominazione, 
coltiva e, col solo fatto di ostacolare la ricerca scientifica, sfrutta 
I’innato e rozzo sovranaturalismo delle masse, essi sono indotti a 
considerare unico riinedio la totale negazione del sovranaturalismo 
stesso. Ma a questo estremo io non posso consentire, persuaso che 
non si possa sopprimere un’ intolleranza con un'altra intolleranza, la 
quale non fa che sostituire altri abusi, altri errori non meno esiziali 
dei primi al progresso deU’umanita. Vediaino ora quali siano gli errori 
e gli abusi dell’anti-sovranaturalismo assoluto.

** *

Si obbietta dagli avversari (e lo stesso Granone nel suo articolo 
si vale indircttamente di questa argomentazione) che rammettere il 
sovranaturale a semplice titolo di possibility costituisce una vacua 
ipocrisia intellcttuale. Se voi ammettete — cosi continua I’argomen- 
zione — che la coscienza si manifesta attraverso le leggi della natura, 
se ammettete la necessity di studiare queste leggi — e cio non po- 
tete fare senza accantonare praticamente I’ipotesi sovranaturalista — 
a che serve I’affermazione aprioristica c teorica del sovranaturale?

Questa domanda sembra gia contenere in se la condanna di chi 
deve rispondere, 111a essa £ troppo logica e come tale e una sofistica 
di quella realta che si compiace spesso di annullare la logica col 
paradosso. E il paradosso e questo: che la negazione del sovranatu
rale anclie sotio la modesta forma di teorica possibility, trascina ine- 
vitabilmente i materialisti a negare lo stesso naturale. II processo 
psicologico che mena a questo assurdo e dei piii semplici. Al cospetto 
di un fenomeno che non pud essere spiegato, in modo piu o meno 
immediato, in base al le leggi conosciute, I’esagerata preoccupazione 
anti-sovr<uiaturalista, trascina, spesso inconsciainente, il filosofo e lo
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scienziato a ridurre tale fenomeno cntro i limiti delle leggi note, de- 
formandone il significato, quando addirittura non ne contesti a priori 
la realta.

Se la storia della metapsicliica e una continua docuinentazione 
degli assurdi e degli inconvenienti del sovranaturalisnio, essa £ anche 
una ben documentata e inconfutabile cronaca degli assurdi e degli 
inconvenienti deH'anti-sovranaturalismo. Per restringere il mio esanie 
all'epoca piu recente, la storia di questi ultimi cento anni rivela quali 
e qnanti ostacoli abbiano dovuto superare, contro la filosofia e la 
scienza materialista, gli assertori dei fenomeni magnetici, ipnotici, 
telepatici, medianici per vederne seinplicemente riconosciuta la realta. 
E invero io mi cltiedo quale diversita esista dal punto di vista iutel- 
lettuale, fra I’ Inquisizione che negava il moto della Terra e I’Acca- 
demia che negava la realtA dell1 ipnotismo. Nfc si creda die il razio- 
nalismo materialista sia immune da colpe sociali sol perclie non gli 
si possono riniproverare i roghi e le torture dell’lnquisizione. In realty 
ai fatali eccessi deH'onnipotenza sacerdotale molto ha contribuito 
l’atteggiamento del materialismo che negando ogni realta ai fenomeni 
e ai sentimenti sopranormali, e sottraendo con cio alia libera e posi- 
tiva ricerca quel substrato di realty sul quale la religione, checchfe si 
dica, unicamente si fonda, ha fornito al dispotismo lo strumento piu 
formidabile della sua potenza.

L’argomento offrirebbe ben altra materia di quella consentita alio 
spazio di un semplice articolo; confido, tuttavia, di avere esposto 
con sufficiente chiarezza il mio pensiero in merito a una questione 
che, sebbene di natura eminentemente filosofica, interessa piu di 
quanto non sembri la ricerca sperimentale in genere e quella meta- 
psichica in ispecie. Dalla soluzione di essa, in fatti,dipende quell’at- 
teggiamento mentale degli sperimcntatori, il quale non e meno im- 
portante forse degli stessi fatti che costituiscono I’oggetto della ri
cerca. Ora, I’atteggiamento filosofico che il Granone propugna nei 
rapporti della metapsicliica non mi trova consenziente. Si noti che 
in queste mie brevi osservazioni volutamente non ho trattato delle 
ragioni per le quali, contrariamentc al Granone, io animetto il sovra- 
naturalc anche dal punto di vista razionale e scientifico. Come si 
addice a una discussione oggettiva quale 6 la presente, ho creduto 
mio dovere pormi, quanto piu mi fosse possibile, dallo stesso punto 
di vista del mio cortese contradditore,impostando rargomento sulla que-
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stione della possibility teorica del sovranaturale. Ora la negazione di 
questo anche come possibility (e io ho detto come una simile negazione 
in apparenza teorica si risolva in gravissinii effetti pratici', nientre viene 
da me considerata dal punto di vista psicologico come un atto di fede de- 
gno di rispetto e di considerazionc come qualsiasi altra fede — per esem- 
pio la mia nel sovranaturale —; e dal punto di vista storico come il ri- 
sultato forse inevitabile e in ogni modo non privo d’utilita, della rea- 
zione agli eccessi del sovranaturalismo, mi appare invece, dal punto 
di vista affatto oggettivo della ricerca, contraria alle rette norme del 
positivismo. Queste norme di serena equita se appaiono necessarie 
in qualsiasi ramo della ricerca sperimentale, costituiscono un dovere 
nel campo della metapsichica che e sempre stato il teatro dei con- 
flitti tanto gravi quanto inconcludenti fra il sovranaturalismo che 
troppo afferma e il naturalismo che troppo nega. Non vi e categoria 
di fenomeni che piu di questa ponga I’uomo al contatto del mistero 
e gli riveli ad ogni istante la sua profonda ignoranza delle supreme 
leggi della vita e della natura. Questo sentimento mentre non ci oi- 
stoglie dall’affrontare e seguire tenacemente, contro le proibizioni e 
gli anateini delle religioni costituite, I’ardua via della ricerca speri
mentale (persuasi come siarno della possibility di una graduale rive- 
lazione del mistero) ci impone il dovere di respingere qualsiasi a 
priori categorico, qualsiasi sistemazione preventiva di un mondo che 
non si conosce e che pub serbare in futuro una smentita a tutte le 
nostre attuali logiche. Noi ricordiamo pertanto, e facciamo nostro il 
grande monito di Francesco Bacone:

II lume dell’ intelletto umano non e puro e semplice, ma sente 1’ influsso 
della volonta e degli affetti: quindi compone le scienze a sno talento. L’uoino 
e portato a credere cio che vorrebbe esser vero. Percio aborre le cose diffi— 
cili per I’ impazienza di ricercare, le moderate perche allentano la speranza 
i secreti della natura per sfuggire la sitperstizione, il lume dell’espei'icnza per 
arroganza e fasto, quasi non declini la mente a cose vili e caduche ; i para- 
dossi perche teme I’opinione del volgo. Insomma I’affetto tinge e colora I’ in
telletto in moltissime forme senza che alle volte se ne avveda.

Ma la fonte larghissima dell’errare all’inlelletto umano e la materiality, la 
incompeteiiza e le illtisioni dei sensi. Onde nasce che si ascoltano le cose 
che operano immediatamente sul sensorio piu che le altre le quali non Io 
toccano qiiaud’anche meritino rignardo maggiore. Quindi avviene che la mente 
non discorre quasi che stille percezioni dei sensi, poco o nulla riflettendo sulle 
altre cose che non son presenti.

Antonio Bribers.
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I CREMftZIONISTI MODERNI.

Una visita al cimitero monumentale di Milano ha fatto uscire iii incon- 
snlte sentenze una fervente socialistatl), clie, misconoscendo i principi spiritualist! 
del pin grande maestro socialista, Gesu di Nazaret, si perde per ie vie oscure 
e tortuose di un altro cimitero moruimentale: (piello del materialismo antico e 
moderno!

Ecco la grave sentenza di chi presume di conoscere i/it/is et in cute la 
madre natura: .... « tutti converrete qui, un pi onto (nel forno crematorioi perchb 
qui e la verita M ia  nalura ».

Nel forno creinatorio e la verita della natnra?! Allora la natura dovra 
essere un forno creinatorio! Ma e proprio nel rovescio la verita naturale; e 
proprio fuori di quel forno appellato sacrilegamente tempio, e nella naturale 
dissoluzione che nessun loculo colomhario di fastosa cappclla gentilizia mai 
presume arrestare o molto ritardare. — « Natura non fucit saltus », e bene 
rammentarlo !

Che ne sa la signora Enrica Viola Agostini, autrice della succitata sentenza, 
del vantaggio che proviene da un affrettato ricambio o trasformazione di ma- 
terie organiche animali, cpiaudo esse trovansi gia in cosi esuberante abhondanza 
aitorno a noi, nello state della migliore assiinilazione, e quando un tal preteso 
vantaggio potrebbe tramntarsi a tutto svantaggio della naturale trasformazione 
dell’e'sere nella ulteriore vita del corpo fluidico dell'anima ?

E come, allora, in base a tale accelerato e violento ricambio, non si do- 
vrebbe affrettare la formazione del corpo fetale abbreviandone i naturali nove 
tnesi ? Ma si sa che un tale attentato, benanchc parziale, costa assai caro. E 
perclie non dovrebbe dubitarsi di commettere un attentato simile, se non mag- 
giore, dove il disfacimento non si e ben certi ancora in quanto e per quanto 
sia collegato ai processi trasformatori e trasmigratori dell'anima che si scioglie 
dai legami del corpo?

II disfacimento come il rifacimento si lascino adnnque a qnei processi na- 
tnrali, oggi (neH’iinmensa congerie di materiale psichico fin qui raccolto e in 
procinto di raccogliersi) divenuti ancor pin misteriosi per le leggi biogenetiche 
poste in combiuazione da chiarissimi scienziati col dinamismo X, che e il di- 
meuticato, misconosciuto e rejetto spirito, il sopravvivente.

£ dinauzi a sua maesta la Morte non solo, ma ditianzi anche a sua maesta 
la Vita — quella che sopravvive organizzata e perenne in organismi fluidici — che 
nessun cremazionista moderno dovrebbe uscire in facili sentenze di vantaggi 
igienici o di immediatezza di ricambio cosmico. Vantaggi che possono essere,

(Il Vedi Nella eitta dfi rnorti, nvll* Avanti , I novenihre 1915.
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per lo ineno e fino a migliori prove, ben inferiori a quelli che lo psichismo nio- 
derno riconosee nella graduate separazione dell’anima dal corpo negli stcssi 
graduali process) con cui si uni ad esso.

In detta separazione, anche teniporanea, come avviene in casi ipnotici, fu 
osservato da veggenti un cordone fluidico che unisce il perispirito al corpo in 
catalessi o in morte apparente, sicclie lo spirito puo rientrarvi, come avvenne 
in molti casi di morte periziata per vera dal medico legale.

In base pertanto a stucli e ad esperienze di antica e di recente data si 
puo con tutta sicurezza afferniare che la dissoluzione naturale e vantaggiosa 
al doppio fluidico (il perispirito)che sopravvive appunto vitalizzandosi nei fluidi 
umani laboriosamente (ecco, in parte, la verita delle note parole nell’Apocalisse 
di S. Giovanni « le loro opcre li seguono ») accumulati da anni nel corpo.

Gli antichi aromi, cibi e bevande, ecc. degli imbalsamatori Egizi, dei tumu- 
latori Etrusclii e dei sepellitori sclvaggi hanno la razionale base empirica di 
secondare e di aumentare le forze di detti fluidi, necessari a consolidare il 
corpo spirituale (come pur lo denomina S. Paolo) alia sua volta necessario a 
incominciare, a svolgere, a perpetuare la nuova Vita astrale.

Le mirifiche teorie cremazioniste dovrebbero, per lo meno, contenersi entro 
i limiti di quel prudente riserbo che dagli stessi scienziati materialisti oggi e 
creduto necessario diuanzi alia nuova orientazione dei problemi dello spirito, 
della psiche umana e della sua naturale sopravvivenza al corpo mortale.

Prof. A l e s s a n d r o  T ib e r t i .

Milano, novembre 1915 fl).

(!) La rilardata pubhlicazione del prcsentc scritto, che dcvcsi a mere accidentaliti redazionali, 
non loglie alio slesso il cosidelto sapore di altualiti.

Purtrcppo la commcmorazione dei cari Defunti, in questa Europa lugente, si prolrae senza in- 
termitteiiza da mcsi e da anni, nella immensity di un corteo ininterrotto di milioni di anime dolo- 
ranli e di ombre foschc di sangue, di maledizione e di morie ! E lo imniane conflitto di tauti popoli 
fratclli! Che presto alcuno di essi non crcda segno di codardia o villa nia assmna qual titolo di 
gloria e di onore qucllo d'essere il primo a profferire giuste condizioni di pace; sia esso ii vinto o 
it vincilore, o rappresenti una grande o una piccola potenza ! Non v’e piii grande battaglia nil piii 
grande Victoria di quella di saper sincere sc slesso!

A. T in ian .

Il Cristianesimo. II

II cristianesimo, I’ultima religione comparsa sulla terra, e anche di gran 
lunga la pin perfetta. II cristianesimo e il complemento di tutte le religion! 
anteriori, I’ultimo risultato dei movimenti religiosi del m ondo; esso ne la 
fine, e col cristianesimo ogni religione e consumata. Infatti il cristianesimo, 
cost poco studiato, cosi poco compreso, e nientemeno che il riassunto dei due 
grandi sistetni religiosi che regnarono volta a volta ncH’Oriente e nella Grecia. 
Esso riunisce in se tutto cio che v’lia di vero, di santo e di saggio nel teisino 
deirOriente, e nell’eroismo e naturalismo mitologico della Grecia e di Roma.

C o u s in .



NEL CAMPO MEDIANICO.
(Note e Comment!)

Queste nostre note si pubblicano, per esigenze di redazione, con un (po’ 
di ritardo, 111a nell’evenienza della chiusnra dell'annata possono figurare come 
«no sguardo retrospettivo nel vasto campo della ricerca psichica.

Purtroppo lo spaventoso flagello che imperversa da ogni parte d’Europa, 
ha pure influito sulla nostra stampa mondiale: niolte riviste estere, fra le mi- 
gliori, hanno sospeso la loro pubblicazioue o non ci giungono piu, niolti stu- 
diosi e ferventi campioni della nostra causa, costretti a partecipare nella tra- 
gica lotta fra gli Stati belligeranti, hanno lasciato le loro ricerche e cessato il 
loro contribute intellettuale; cosicche il liilancio della stampa spiritualista per 
quest’anuo si chiude con scarsi risultati di esperienze e di lavori.

Cominciamo intanto con una nota di necrologia, a proposito della morte 
di una celebre e compianta medium inglese :

La Signora Everitt.

Riassumendo, ecco come ne parlava la vecchia rivista inglese « Light » nel 
suo N. 1811 del 25 settembre p. p.

II 15 settembre scorso ntoriva a Londra all’eti di 90 anni la celelcbre me
dium Signora Everitt, uno dei piii potenti medium dei nostri tempi.

La sua medianita comincio a svilupparsi nel 1850 con scmplici effetti tipto- 
logici, ma dopo pochi anni, in seguito a reiterate esperienze, raggiunse sor- 
prendenti e svariati fenomeni, quali movimento di tavoli e raps, movimento 
di oggetti senza contatto, scritture automaticlie, seguite ancora da scritture di- 
rette, luci, profumi, materializzazioui (quasi scnipre parziali) e finalmente ma- 
nifestazioni di voci dirette.

Gli effetti della sua medianita erano niolte volte spontanei e avvenivauo 
nelle condizioni pin normali di vita: durante i pasti, in letto, a casa propria o 
dagli amici, in ambienti chiusi o all’aperto.

Ad una certa epoca, riporta il « Light », e precisamente ai prinii tempi 
delle esperienze della Signora Everitt, le manifestazioni psichiche o medianiche 
furono di tale entita, da produrre seri inconvenienti e da assutnere le propor- 
zioni — qualclie volta — come di colpi di catapulta battuti dal disotto, che 
facevano oscillare I’impiantito, tremare le pared, ballare il mobilio e scuotere 
le finestre. E che tutto cio non fosse psicologicainente un’illusione o un’auto- 
suggestione di coloro che assistevano a simili manifestazioni o esperienze, era 
provato dal fatto che I’abitazione ne veniva danneggiata, colla resultante di una 
forte spesa per le riparazioni.

« 1 messaggi per scrittnra automatica e diretta (riportiamo testiialniente dal 
« Light ») furono per molti anni un’interessante caratteristica della medianita 
* della Signora Everitt. Coll’ultimo metodo, messaggi di seiccnto o nnvecento 
« parole furono scrilti in cinque o sei secoudi. I.a scrittnra era spesso ecces-



^  • t '  #' •

'4. * :  - r r r : i  -
**• 3

" i ' - T .
* -  : *■•■  t u - . i  r  » :! z - i t - i  « i " .
" ' - '  1 i'.-fc . iz-z. z :T.i : : t

A • •^ ;ev u  z w .  ' i
; * n  .*. ;  \  : —  *»h r * r  

v- '-v “ ? »* •--m*'-
'■ :» /,-i-

'  ■. -X C ' , * v r .v t  ~ i  v t ; . . *  » - i r j - t - t o .  - t  - i
•-»'* »2 » w  *'.7* cw >!r .i :

I « L.g-.S

■.•1 i ? ; i

^  » i . j  i - t - t  s= ri.-t e r 'tr .:-so
i . s  i j t > r r : >■ C'.-sc esw : t  *

- .....  F
2 — por-_i-cor.e :. r.t-atto — p ;b s  ca a l te ra  rana

2: > : : a i  fra i p -j r / . .  „zz k -  cse
. *e\ O c a ven’ttra d e»per:rr.eB;a'e la mer.ar/.ta Ce. a ccrr.pta= u  >  *=ora 
* 2: tv»»**tarii» i rjoi v#rprtac£r.:: poter; ps'cr.:ri: e 2 a u . :  azacime 

<> »*-.• - :or. ar.ze, n». a r.ev',taz:'.nt a : ur.t. pa-t  c c .a n  ai secute e di
rr,e**-< zl o»i. rip*<>2c::.i. nei.e p;ii assciute cor.2 :z.os: ci str.certti e

::uto
_ _ so essa pur senip'e nna

d'/r.r.a 'Si cuor*. s'.evra oa ogni segno ci varru o d. or* vglto per ie sue rre- 
ra /ig lv te  iato.ia.

............... ......... .. lie..c p;u assc.-.e cor.u.z.uu: ui »:r.cc:*s*
'■  »» t<>".p'tn'Je »u*i;to rir.iuvasT.o e .a tece cne fleve avere susett
'■* Kr*nie medium ne. a sja iur.ga carre'a. r.r-.ir.tnar, essa pur senipre rM ____

i  Fenomeni.

Doooiamo accennare a un sorprenctnte caso di fotografia psichica. riferito 
r<el f<iv_:co.o di ago*''* pa*sato N. 54f> deiia rivista « Tne Harbinger oi Light » 
di M-ibourne, corredato anche dalla riprocuzione in clichi della detta iotografia. 

l.'.'.o levluaimente la narrazione:
I.a i'jtografia, qui riprodotia, fu ricevuta da noi recentemente dagli Stati 

Unili, <id t  una deile piu chiare e dtile piu straordmane che abbiamo veduie.
• Tre dclie quailro ir^magiui psichiche saranno iaciimer.ie riconosciuie dalla

• n|aggior par:e d*-i nostn lettori. La faccia di Andrea Jackson Davis, il piu 
« gran<i«r vfgg»-riie dei tempi moderni, appare alia somniita; alia desira e un ri
• tra’to d<-.la S'^rora linght, che al tempo del suo passaggio da qucsia vita, e 
« preusamente due anni fa, era la direttrice di < The Harbinger oi Light*, ed 
« mdielro u vede clnaramerite la faccia del deiunto signor Vi'. T. Stead.

• L’uiiirno ritratto a sinistra, non siamo riusciti ad identificario, e nel rife— 
« rirne per delutidazione al signor T. W\ Stanford di Melbourne, che da circa 
« mezzo vecolo si oicupa attivamente della nostra causa, eyli si k trovato inca-
• pace di chiarire il nusiero. Forse qualcuno dei nostri lettori sara in grado di
< get'are mat'giz»r luce su questo puiito.

• I.a fotografia venne presa dal signor E. N. Beecher, di Cleveland, Ohio 
. ilJ. S. A., che e I’autore del poema * L’Atlantide perduta » e che ha anche
< piiMiucato un libro originate * La Galleria d’Arte Spiritica >, che coutiene set- 

tani.iciii pie pagiue di stampa e ventidue incisioni e fotografie spiritiche. •
Cnlia htessa posta il Direttnre di « The Harbinger of Light • ricevette la 

lettcia scgiicnte m data: 2041 hast l(>5 th. St. Cleveland (Ohioi, Maggio, 3, 1915:

« C.aia Signora, o Signore, Confrateilo e aniico,
* Verso il I5 maggio 1914, io ebbi una seduta con il medium H. E. Chase 

. di questa Citta, per una fotografia spiritica, avendo avuto la promessa dal
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« sig. W. Stead, cite in piii occasioni si era manifestato a me, con il sig. E. W. 
« Wallis, gia Dircttore di « Light » di Londra. e aveva affermalo cite egli cer-
< cava di manifestarsi. lo non aspettavo altre manifestazioui.

« Eccovi ora il resnltato.
In questo tempo il Dott. C. F. Grninbine niinistrava nella Terza Cliicsa 

Spirituale di questa Citta fegli era accompagnato dalla stia signora).
* lo portai itna copia di questa fotografia alia Chiesa, subito dopo averla 

« avuta, e dotnandai al Dott. Grtnnbine se riconosccva qnalcnno di quei volti. 
« Egli rispose: — Si. Quello proprio sopra la vostra testa e di Andrea Jackson Da- 
- vis; la signora a sinistra del Davis e Annie Bright, gia Direttrice di < The 
« Harbinger of Light », che passo alia vita spiritualc, tin ntese dopo cite noi (la 
« mia consorte e nte) la incontrammo a Melbourne; e il volto sotto quello
« della signora Bright e quello di W. T. Stead.

« Egli non pote identificare la figtira al mio lato destro, e nentmeno io sono
« stato capace, per quanto altbia fatto, d’ identificarla.

« lo allora portai la fotografia a una vicina, la signora C. E. Lewis, utta 
« medium non di professione, che subito raffiguro i treindicati dal Dott. Grnm-
< bine, ma non li nomind; pero aggiunse: io ho veduto spesso questa signora
< sopra voi.

« Recentemente, per mezzo della medium, sono stato richiesto di mandare la 
« fotografia in Australia; e per cio io vi spedisco una copia di questa fotografia 
« spiritica per vostro uso, onde possiate identificarla, e senza uessttna restrizione 
« per quell’uso che vorrete fame costt, quantunque io aspetti a pubblicarla in 
« tin lavoro prospettivo simile alia « Galleria d’Arte Spiritica », come si riferisce 
« nell’acclusa circolare.

« Se io ricevero istruzioni favorevoli dal mio spirito gttida, vi mandcro di 
« tempo in tempo altre comuuicazioni. Cottiidando che quanto vi accludo possa 
« riuscirvi di aiuto nella propaganda per la verita della sopraesistcuza dello spi- 
« rito mi dico

t Vostro fraternamente
E. N. Be e c h e r  ♦.

Ed ecco i commend della rivista australiana, alia quale lasciamo tutta la 
responsabilita del fatto esposto:

« Si notera che la fotografia venne presa nel Maggio 1914, dodici mesi 
« prinia che venisse iuviata a noi. Noi possiamo solamente asserire, a giusti- 
« ficazione di tale indugio, che lo scrittore non sapeva a chi mandarla, e 
< non fu che in segtiito, e inolto tempo dopo la seduta della fotografia, che 
« venne • richiesto » dagli intcressati dellTr/ di hi fotografati, di mandarla al 
« Direttore di questa rivista. E se questi fosse un uomo o una donna — sara 
« rilevato — che il sig. Beecher non lo sapeva.

« Inoltre il sig. Beecher seinbra aver ricevuto egli stesso una sorpresa, 
« quando, nei suoi sforzi d’ identificare i volti fotografati, gli accadde di cou- 
» sultare il Dott. Grunibine, che due auni addietro aveva fatto un giro in Au- 
« stralia. Ma anche in cio non riusci completamente, perche sempre rimane un 
« ritratto, che ancora non e stato riconosciuto.

» Vi e pero una tale trasparente aria di ingenuitii in tutte queste cir- 
« costanze, inerenti al racconto, che noi non abbiamo alcun dubbio che i 
« nostri lettori prenderanno grande interesse per questo caso, e molti di essi
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« non troveranno nessuna difficolta nel riconoscere le animirabili fattezze della 
« signora Bright.

« Noi infine dobhiaino aggiungere cite i visi sono niolti piu distinti nella 
« fotografia originale >.

Per P incremento dzlla ricerca psichiea.

Ci prenie segnalare I’opera indefessa e ispirata ai piu severi criteri di con- 
trollo, spiegata in America, dal chiarissimo Prof. James H. Hyslop col suo 
Journal o f the American Society fo r  Psychical Research, organo di nna delle 
tre sezioni della importantissima Socicta Americana per la Ricerca Scientifica.

II Prof. Hyslop, colla pubblicazione di questa interessante rivista mensile, 
si e reso cola il piu illustre cultore degli studi psichici e degno continuatore 
dell’opera iniziata dai compianti F. W. H. Myers in Inghilterra e dal D.re 
Hodgson in America, scrivendo interessanti articoli di Psicologia e dando il 
resoconto delle sue esperienze, condotte con metodo e sistenii di assoluto po- 
sitivisnio, ma senza preconcetti di esclusivismi dogmatici.

Egli si propone « I’investigazione e I’accertamento dei fatti telepatici,'visioni 
ed apparizioni, e quelli della chiaroveggenza, compresavi anche la rabdomanzia 
o la ricerca per trovare l’acqua e i minerali con mezzi supernormal!', prento- 
nizioni, sogni coincidental)' e ogni specie di fenonteni medianici non che qual- 
siasi caso di carattere supernormale, cite si produce in questo campo di ri
cerca ».

L’ultimo fascicolo di Novembre, da noi ricevuto della sua rivista, contiene 
un profondo studio dello stesso Prof. Hyslop intitolato: La Psicologia della 
Scicnza e della Religionc per rilevare che quel loro preteso contrasto non lia 
ragione di esistere, perche la scienza e una cosa diversa dal sentimento reli- 
gioso; e mentre la prinia si fonda sull’ esperienza, la seconda si fondr su 
degli impulsi morali, che ancora non possono essere sondati dalla ragione 
umana.

Noi siamo dispiacenti di non poter ora riportare qualchc saggio della parte 
sperimentale contenuta in ogni fascicolo, e specialmente di alcune manifesta- 
zioni medianiche per I'accertamento dell’identita personate, le quali tendono a 
dimostrare che : in via di prudenza, specialmente in talune comanicazioni media - 
niche, non possiamo venire snhito alia conclnsionc che sono senza significato 
pcrcht, nel primo esame di esse, non nc possiamo comprendere i rapporti parti- 
colari che vi si contengono, conclusione cui e venuto questo illustre speriinen- 
tatore dopo un lungo periodo di prove. Speriamo di poterne parlare piu lar- 
gamente in seguito.

A proposito della Rabdomanzia.

Ci piace riportare un’interessante lettera del cclebre scienziato Sir William 
Barrett, provocata da una uoti/ia inserita dalla rivista « Light » nel suo 
N. 1813 (9 ottobre scorso sotlo il titolo: La bacchetia divinatrice nei D ar- 
danelli.

Eccola :
La seguente nota, tolta da un giornalc della sera, mteresseri Sir William
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Barrett eii altri, die haiino provato le virtu della bacchetta divinatrice per tro- 
vare l’acqua.

« Lungo una certa sezione delle triucee a Gallipoli, mi narrava tempo in- 
dietro un ufficiale, esisteva una grande scarsita d’acqua, e I’ufficiale di eo- 
mando n’era un po’ impensierito, quando uno dei suoi uontini, un vigoroso 
niinatore di Galles, s’irnpegno di procurarne una buona provvista.

« Adattatosi un ramo d’albero per bacchetta divinatoria, il niinatore proce- 
deva a ricercare sopra al terreno niorto, dietro al posto. La sua aria di sicu- 
rezza era sorprendente, e trascorsi solamente pochi minuti, egli gitto per terra 
la sua bacchetta dicendo laconicamente < Noi dobbiaino scavare qui ».

< Egli ed un suo compagno, che lo seguiva, non vollero nissun aiuto; e a 
pochi piedi di profondita ebbero la soddisfazione di trovare una buona scorta 
di acqtia ».

In merito a questo caso il chiarissimo fisico e scienziato Prof. Barrett, 
membro della Societa Reale d’lnghilterra e gia Presidente della Societa delle 
Ricerehe Psichiche di Londra, mandava al Diretlore della stessa rivista la se- 
guente lettera, pubblicata nel n. 1815 del 23 0ttobre stesso, e che noi ci com- 
piacciaino riportare per le sensate osservazioni di logica e di prudenza, mosse 
dal Barrett prima di giudicare delinitivamente su certi fenomeni straordinari:

< Signore,
•< L'interessante notizia che voi riportate da uno dei giornali quotidiani,

< in merito al successo di un dilettante in rabdomanzia (un niinatore di Galles)
• fra i soldati nelle triucee di Gallipoli e probabilmente ahhastanza vero, ma 
« se consente ogni evidenza a vantaggio del « dono » della rabdomanzia, puo 
« solamente esserc- accertato dopo che tutti i fatti del caso saranno conosciuti.

« Molti sediccnti rabdomauti si illudono credeudo, pc'che una bacchetta 
« forcuta piegasi nelle loro mani, che essi abbiano il potere percvttivo sub•
• cosciente che costituisce la qualita del vero rabdomante. Poiche il movi- 
« mento della bacchetta rabdomantica e spesso prodotto dalla suggestione, dovuta 
« ad altre cause; e fino a quando non sia dimosfrato che nel posto indicato dal
< rabdomante soltanto attualmente sia stata scoperta I'acqua (come sarebbe nel 
« caso presente) e che i precedent!' tcntativi di trovare I’acqua a un eguale o 
« ad una maggiore profondita siano falliti, noi dobbiaino sospendere il nostro 
<■ giudizio sulla questione.

« Che certe persone possono possedere tale potere psicliico di trovare nel 
€ sottosuolo, acqua, mincrali, ecc., e, io credo, assolutaniente incontestabile, ad 
« out a delle elucubrazioni di Sir Ray Lankester. II criticismo, come quello cui
• si abbandona I’eminente naturalista, e soltanto valevole, quando viene da lino
• che abbia speso un lungo e paziente studio su questo soggetto. Nissun uomo
• di scienza accorderebbe la mcnoma importanza ad alcuno, che per quanto 
« approfondito in altri rami, non avesse pero fatto un accurato studio su quel 
« soggetto particolare che egli vuol criticare.

* Quando un primo Astronomo Reale, Sir George Airey, disse a Sir W.
• Rowan Hamilton che egli non credeva nell’ ultima delle famose scoperte 
■« dei quarternioni (1), e che tutto questo era chiaro di luna, e che egli

(It Nome dato dado sto so  Hamilton a ccrte espressioni inimaginaric serventi a risolvere i pro* 
hlemi relatlvi alia geoinctria delto spa/io.
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< non vi aveva pensato sopra che soli cinque minuti, Sir W. Rowan Hamilton
< rispose: < Se Ella avesse dato tante ore alio studio dell’ argomento, quanti 
« mini io vi lio consacrato, allora io ascolterei le sue osservazioni ».

« In simile mauiera io rispondo a mold uomini eminenti, che mi dicono 
« — o che usavano dirmi, perche il loro nuniero va sempre diminuendo — che 
« Pintero soggetto delle ricerche psichiche, sia per la telepatia, rabdomanzia,
< chiaroveggenza (della quale la rabdomanzia e uno speciale esempio), Spiri— 
« tismo, ecc. sia tutto chiaro di Inna e tempo perduto, e dicoche.se tali critici
* avessero speso tante ore quanti an n't noi abbiamo speso per I’esame critico
• di questi fenomeni, allora accoglieremmo rispettosainente le loro osser- 
« vazioni.

« Ma noi ragionevolmente non possiamo accordare attenzione a un igno- 
« rante che ci dice, che egli non crede che nel sole esista il ferro, a motivo 
« che non ha un pezzo della superficie del sole per constatarlo.

i Permettetemi infine, che io vi ringrazi per le molte interessauti pubbli- 
« cazioni che vedono la luce di tempo in tempo nel • Light » e mi congratuli
< per I'indirizzo anunirevnle e profondo col quale vien compilata la vostra 
« rivista.

« Kingstown, 12 ottobre 1915.
\V. F. Barrf.tt •.

Speranze e auquri.

Infine potremmo chiudere questa nostra rassegna accennando alia pretesa 
scoperta del telegrafo psichico, fatta dal dott. Wilson in Inghilterra, e in me- 
rito alia quale, coll'intervento dcllo stesso SirW. F. Barrett, si dibatte una lunga 
polemica nella stampa spiritualista, e alle ultime esperienze sull’atomo radio- 
attivo accennate dal prof. Joly.il celebre fisico, per a ti dal detto atomo qnando 
si porti a un piii basso peso atomico, si sprigiona con cnorme velocity un atomo 
di el in in, i rucndo cosi a perdcrc una porzione definita della s ua massa e della 
sun energia, cib che segnerebbe an meruviglioso passo nella investiguzione scien- 
ti/ica, portandoci ad alterare fondamentalmente la nostra concezione della materia. 
Ma noi, per ora, non crediamo giunto il moinento di sofiermarci su tali sco- 
perte, per quell'istinto di cautela e di riserbo che in simile campo di ricerche 
e di esperienze, deve sempre accompagnare ogni studioso, e le accetteremo 
come brillanti ipotesi, fino a che il piii rigoroso controllo sciemifico ne abbia 
dimostrata la loro positivita.

E preferiamo invece chiudere con un nostro fervido augurio, quello cioe 
di poter presto salutare la fine del tremendo conflitto politico, che copre 
l’Europa insanguinata di lutti e di rovine, affinclie, nel ritorno della Pace Uni
versale, I’Umanita possa raggiungere colla scicnza la prova di quelle supreme 
verita spiritual!', dalle quali solamente potra attendere la propria salute e la 
sua valevole redenzione, perche cosi — siamo certi — che con maggiori spe- 
ranze per tutti potremo accogliere la fine dell’anno futuro per continuare la 
nostra faticosa marcia verso la conquista del Vero!

Orbetello nel Dicembre 1915.

P. Raveggi.
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I LIBRI.

S. Farina: Soliloqui di un solitario.
In questo volume il nostro illustre amico e collahoratore ha raccolto ar- 

ticoli, novelle, pensieri, gia, per la niassima parte, sparsamentc pubblicati in 
riviste e giornali. Noi ritroviamo in esso tutte le doti cite hanno reso caro il 
nome del Farina al mondo dei lettori: tin a sana sentimentalita corrctta da uiia 
fine vena di umorismo, ttna rara penetrazione psicologica dei sentimenti, spe
cie di quelli familiari, una visione serena c indulgente dellc cose e delle pas- 
sioni tintane.

Oli argomenti sono variatissimi e larga parte e fatta ai probletni dello spi- 
rito. Vedianto fra I’altro, riprodotto l’articolo AI di la, pubblicato due anni 
or sono in Luce e Ombra nel quale l’iilustre scrittore ntanifesta la sua fede 
nello spiritualismo scientifico.

L'atteggiamento del Farina in merito alle nostre ricerche, cite gia appare 
favorevolissimo da tale articolo, viene integtato, nel volume, da nunterosi altri 
scritti, dai quali si rileva cite il problema della sopravvivenza e sempre stata 
una delle sue costanti prcocctipazioni.

« Mo dichiarato altre volte — egli scrive — cite la fede spiritica mi con 
tenta. Diro di pin. Vorrei cite lo spiritismo divenisse la religione di chi, per 
pigrizia di pensiero, non se ne e fatta un’altra... L’idea spiritica cite io mi sono 
formato per solo mio uso e consume, col pensare lungainente a me e ai miei 
simili, agli uomini e alle altre bestie, diede sempre risposta a ogni ntia do- 
manda ».

E dopo avere accennato cite per suo conto non sente il hisogno di « quella 
pratica spiritica cite si mette a tavolino ai buio », osserva tuttavia cite non ride 
percio « delle persone che, incuranti delle beffe dottissime, vanno interrogando 
il mistero che solo fit inuto ai sordi di proposito

£ necessario osservare che il vivo interesse del Farina per la ricerca psi- 
cltica non e dovuto unicamentc a oggettive riflessioni intcllettuali ma anclie 
alia speciale sensibilita dello scrittore che ebbe in passato qualclie sintomo di 
medianita e nella cui vita non mancano episodi di natura sopranormaie. Non 
parliamo di quel suggestivo racconto Psichr malata che fu gia tenia di una 
conferenza da lui tenuta a Milano nel Salone della nostra Societa dr Studi Psi- 
chici, nel quale egli analizza, attribuendole al protagonista del racconto stesso 
Bristofane Larva, le stranissime sensazioni provate durante un lungo periodo 
di afasia; ne del sogno romantico la cui narrazione e seguita in questo volume 
da originali osservazioni sui fenomeui onirici; parliamo del meraviglioso nel 
senso piu preciso della parola. Esso culmina in due episodi gia esposti in Lure 
e Ombra: quello di un pianoforte che una notte suon6 misteriosamente nella (I)

(I) Casa Ed. Collczione F.spcria, Milano 1913.



576 1 L I B R I

sua casa(l) e quello di un sogno annunciantegli la morte di un suo carissimo 
amico (2).

« Alla mia ragione — osserva l’A. — lo spirilico vero si sarebbe imposto 
per sola forza di logica, quando anche non mi fosse apparso piii alia buona... 
ni’intendo per la sempiice via dei sogni. I quali, se il piu delle volte altro non 
sono, per quel clie mi pare, se non pensieri del cervello mal desto (d’onde le 
contraddizioni, le anormalita, e le enormita dell’organo che compie male il suo 
lavoro quando il criterio e quasi inerte, e solo la fantasia e libera da ogni 
freno), possono i sogni essere talora contatti misteriosi con le morte anime 
care ».

In altra parte del suo libro dopo avere esposte le teorie del Morselli sulla 
metapsichica, aggiungc: « Direte: questo non e ancora lo spiritismo. E che 
m’importa del nome? Certo non e piu la materia cieca, e a me liasta. La fi- 
losofia positiva sia pure il duhbio, il quale quando e partitodalla materia (ab- 
bia anche il desiderio o I’utile di ritornarvi) non pm> sentirsi non attratto, e un 
po’ consolato, dall’idea che, sol facendo un passo innanzi, si trovera nella re- 
gione degli spiriti. Entrato nell’ idea dcU’anima indistruttibile, ogni credente pud 
trovarsi bene; la mente sua gli foggera la propria religione, a confortarlo di 
ogni apparente ingiustizia ».

(]> Veil* Luce e Ombray anno 1913, pag. 116-17. 
(2) Ved* Luce c Ombru. anno 1913, pag. 39.
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