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L U C E  E O M B R A

La Direzione risponde dell’indirizzo generate della Rivista 
ma Iascia liberi e responsahili nelle loro affermazioni i  s/ngoli Collaborator/'.

Crederemmo di mancare ad uno dei nostri principali doveri, 
di trascurare una parte — la piu sacra —  del nostro programma, 
se, ora che la guerra e o sembra finita e l ’umanita esce da questo 
battesimo di sangue purificata dal dolore, non dicessimo una parola 
di augurio e di speranza per le generazioni che verranno, per il 
thondo che nascera da questa secolare gestazione - - noi che ab- 
biamo vissuto l’ora tragica e che forse non vedremo il meriggio 
del giorno gaudioso.

Se non che la parola ci muore sidle labbra e un dubbio ango- 
scioso ci trattiene sulla soglia di questo mondo profetato e sospi- 
rato, il dubbio —  e Dio ce lo perdoni in cospetto di tanto sangue 
e di tanto pianto —  che le potenze del male non sieno ancora pla
cate e che manchi aH’olocausto una suprema, spirituale consacra- 
zione.

E ’ Jben vero che la triste eredita del passato, i fatali ricorsi 
che ricondussero di epoca in epoca gli antichi errori, potrebbero 
essere smentiti, ora che lo spirito informatore del diritto, dopo 
aver sconfessato e condannato il duello che fu gia argomento legale 
di giudizio e di giustizia, accenna ad un nuovo pacifico giure che 
definisca nel futuro i dissidi dei popoli, ma non e men vero che 
tale applicazione, se vuol essere sincera ed efficace, deve smentire 
la decrepita diplomazia, la vecchia ragion di stato e basarsi sopra 
un rinnovamento generale delle coscienze, sopra una chiara visione 
dell’avvenire, sopra il principio morale che scaturisce dallo studio 
spassionato dell’odierna conflagrazione.

Ora non ci sembra che sia precisamente cosl. Sopravvivono 
nella catastrofe gli antichi spiriti, si rinnovano i tradizionali ran- 
cori, l’orgoglio e la libidine che scatenarono la tempesta minac-

%
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A. MARZORATI

ciano di comunicarsi ai vincitori come un contagio fatale, c la 
bclla, la grande idea per cui fu dolce combattere e morire, si oscura 
nell’atmosfera densa di sospetto e di passione.

Egli e che non si tratta di un conflitto di cose, ma di anime; 
e la lotta che si combatte in ciascuno di noi fra l ’istinto e la ra- 
gione, fra il bene e il male, che si riflette negli eventi e proietta 
le sue ombre sul quadro gigantesco della storia del mondo. 11 mo
menta e terribile e solenne piu che non possa sembrare alia nostra 
limitata coscienza, ricondotta dal meccanismo quotidiano alle an- 
tiche abitudini.

E ’ necessario puriticare i nostri cuori, richiamarci alle origini 
della vita, alle leggi sante dell'amore che presiedettero alia prima 
societa familiare, se pure il marchio per cui il fratricidio di Caino 
fu sacro e inviolato fra le genti, non segna ancora le nostre fronti 
come una maledizione. Solo da questo atto lustrale che ci ricon- 
duca al senso della nostra unita, dalla misura in cui esso si compie 
in ciascuno di noi, dipende l ’avvenire del mondo, 1’esistenza dei 
nostri figli, il trionfo definitivo del bene. Pensiamo che mai, come 
in questa ora caotica, tutti gli elementi della creazione furoiio 
nella mano dell’uomo.

Certo la trasformazione non sara facile: si tratta di dominare 
le leggi dell’azione e della reazione, di stabilire, sopra il determi- 
nismo meccanico, un principio che componga il funesto antagonismo 
che abbiamo ereditato nascendo; ma in questa opera di supera- 
mento non siamo so li: sopravvivono al tempo, le esperienze del 
passato e tutta la divina virtu dell’umano dolore fatto anima emerge 
dalle profondita invisibili in cui si elaborano i fati, donde vieno 
e a cui ritorna il softio perenne -dello Spirito. .

Lavoriamo con fede poiche anche i Morti sono con n o i: le 
oscure vittime del servaggio e d ell’esilio, le madri consunte nel- 
l'agonia silenziosa dell’attesa, i martiri che maturarono col sangue 
del loro cuore l’auspicata redenzione del mondo, Essi vengono 
dalle prigioni che volevano serva l’anima e il pensiero; vengono dai 
campi sui quali lottarono contro la violenza, per la liberta e per 
il diritto; vengono a noi da tutte le plaghe dello spazio e del tempo. 
E se, come crediamo, oltre la tomba e luce d ’intelligenza e d’amore, 
essi —  i Morti —  ci domandano giustizia e non vendetta e recla- 
mano che il loro olocausto sia santificato da una piu degna umanita.

•Se noi saremo a ll’altezza del destino; se sapremo spezzare la 
catena che ci lega al passato e che ci portd, di reazione in reazione, 
fino all’ultimo conflitto; se con puro cuore e intelletto ci faremo
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a rivedere i valori tradizionali alia luce della Nuova Coscienza; 
sc, in una parola, sapremo rinnovare noi stessi, sara questo il com- 
pimento del messaggio messianico maturato in venti secoli di 
oscura incubazione: Pace in terra agli uoinini di buona volonta.

E  speriamo che cosi sia, come ci parve nel primo giubilo 
della vittoria, poiche quest'a fu, nella storia e nel destino, sopra 
tutte le volonta, una lotta, non di uomini ma di principii. Speria
mo che cosi sia, per la nostra umanita dolorante, per l ’avvenire 
uscito dalle nostre yiscere e che balbetta ancora le prime sil- 
labe della vita. Che, se per la rigenerazione del mondo fosse ne- 
cessario un altro e piu universale giudizio, se per la purificazione 
dell’anima umana occorsesse un altro e piu vasto incendio, auguria- 
nioci che esso non debba inaridire le sorgenti stesse dell’esistenza, 
e che la nostra gloriosa e boriosa civilta non debba scendere nella 
tomba in cui si consumano i cadaveri dei grandi imperi scomparsi.

. A . M a r z o r a t i .

II Regno di Dio.

Convien dunque prepararsi per non esscre colti all’impensata, ne 
rifiutare i doni che la nuova era della pubblica moralita sta per presen- 
tarci. Quando veggiamo’ il modo di agire con antivedenza, benche non 
possiamo tosto efiettuare il modello propostO, pure potremo scegliere !a 
via migliore per avvicinarci al medesimo. Senza I’antecedente veduta dello 
state virile dell’individuo, senza la precognizione dell’ordine che dovra 
in allora rispettare, potreste mai ne tracciare, ne eseguire un buon sistema 
di educazione ? Cosi potremo evitare que’ disastrosi traviamenti i quali sotto 
I’impero della fortuna costano alle nazioni tante lagrimc e tanto sangue.

** *

Quando siasi scoperta la maniera di temperare il potere assoluto; 
quando questa maniera sia conosciuta ed apprezzata; quando sopra tuttu 
lo spirito civico si va associando col militare, dite franeamente che c 
sonata l’agonia del dispotismo. Si potranno fare molti sforzi per soccor- 
rere il moribondo. ma essi riusciranno vani. Alio spirare di lui si com- 
pira il trionfo del genio della luce. Allora le gcnti intuoneranno il cantico 
della vittoria; e si stringera la nuova alleanza tanto tempo sospirata fra 
la terra e 'il cielo. Le genti allora vivendo sotto I’impero della pubblica 
moralita viveranno veramente sotto I’impero immediate di Dio, e si rin- 
nuovera una specie di filosoficateocrazia degna della maturita delle nazioni.

Romagnosi.
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ANJME CHE SI ESTINOL’ONO?

Cio premesso, passo a trascrivere le citazioni raccolte, rjiser- 
bandomi a commentarle brevomente dopo.'

Ncl volume degli « Spirit Teachings » di William Stainton 
Moses (pag. 28) si legge :

Ben poco noi sappiarno delle infiine sfere spirituali. Ci e noto sol- 
tanto vagamente che ivi esistono separazioni fra i gradi e le specie dei 
vizi. Coloro che mai aspirarono a compiere un alcunche di bene, che si 
avvoltolarono costantemente neH’impuriti e nel vizio, scendono sempre 
piu in basso fino a che perdono la coscienza di se e divengono pratica- 
mente estinti, per quanto riguarda la loro esistenza personate: questo 
almenb noi presupponiamo. Ahime! Triste e doloroso il pensarvi. Fortu- 
natamente i casi sono rari, e sorgono soltanto dal proposito deliberato 
con cui le anime rifiutano tutto cio che e bene e tutto cib che tende ad 
elevarle.

Xei postumi « Spirit .Teachings» del medesimo medium, si 
rileva quest’altro brano sull'argom ento:

D. — Che avviene degli spiriti i quali, anziche migliorare, vanno 
sempre peggiorando?

R. — ... Gia ti diceramo che si contano sei sfere al disotto di quella 
terrena, sebbene noi non siamo mai pcnetrati oltre la quarta; al di la 
della quale errano gli spiriti miserabili che incapaci di elevarsi vanno 
inabissandosi abbanddnati a se stessi, e perdendo gradatamente la loro 
personalita... Essi sottostanno a cib che nelia vostra Sacra Scrittura si 
denomina la « seconda morte»...

D. — Ma lo spirito non pub estinguersi; si reincarna forse ?
R. — Non lo sappiarno; ma e probabile che si reincarni in una 

forma inferiore di esistenza. Comunque, nulla possiamo affermare al ri- 
guardo. (Light, postumi « Spirit Teachings », 1897, pag. 535).

A  tali affermazioni conseguite dal Moses col metodo psico- 
grafico, vanno aggiunte queste altre che la medesima personalita 
medianica di « Imperator » profferiva per bocca del medium in 
« trance » :

Vi sono uomini che sebbene vissuti in condizione inferiore di svi- 
luppo intellettuale, hanno sempre compiuto il loro dovere nei limiti della 
propria capacita. e costoro si elevano rapidainente attraverso le sfere 
spirituali; laddove ve ne sono altri che largamente provvisti di doti intel- 
lettuali, risultano di tipo morale assai basso; e questi sprofondano in 
gradi spirituali tanto infimi che noi non possiamo seguirveli; diinodoche 
non sappiarno dire se la loro individuality persiste o si estingue. {Light, 
« Records of private seances, by Mrs. Speer, 1892, pag. 364).

5



6 E. BO/./.ANO

Inline, in altra seduta in cui per bocca dfel Moses si cornu- 
nicava la personality medianica di Doctor, vengono profferite le 
seguenti esplicite aflfermazioni in argomento:

L’anima puo dissiparsi, e questa e la seconda morte di cui parlano 
le Sacre Scritture. Quando cio awiene, l’individualita si estingue, e la 
scintilla divina che l’animava ritorna a Dio da cui proveniva. (Light* 
* Records of private seances, by Mrs. Speer; 1893, pag. 344).

Passando ad altre raccolte di rivelazioni medianiche, rilevo 
qucsto brano conseguito con la medianita della signora Mary 
M ack-W all:

Qualsiasi sorta di particelle esistenti nell'universo non puo essere che 
intrinsecaraente buona, come non puo cessare di esistere, considerato che 
tutte derivano e s’integrano nella Divinita. Con tutto cio si danno com- 
binazioni di particelle le quali non sono in armonia con l’ordine divino, 
e conseguentemente debbono eliminarsi dall’urtiverso perche anormali e 
perniciose... Ed ove esista cosa alcuna generatrice soltanto di effetti ma- 
lefici e anormali, allora via con essa, via, via! Ed ove esistano indivi
duality umane in cui I’uso del libero arbitrio risulti pervertito al segno 
da non produrre altri effetti che d’ordine malefico e anormale, allora tali 
individuality meritano il fato che le attende. Comunque, noi abbiamo 
ragione di presumere che tale esiziale condizione dell’essere, risulti estre- 
mamente rara... Quando s’inizia 1’estinzione di una personality, cio non 
awiene alia guisa di una dissoluzione catastrofica, bensi per graduali rilas- 
samenti della forza di coesione che integra la coscienza individuate; tutto 
cio in causa dell’accumularsi di particelle avverse alia coesione stessa fino 
al totale rilassamento della medesima, che & I’estinzione dell’essere. (Light, 
1898, pagg. 47- 48).

Nell’interessante volume di Sarah Underwood: * Automatic, 
or Spirit W riting*, che e una raccolta di comunicazioni media- 
niche conseguite per di lei mezzo, si legge quanto seg u e:

D. — Le individuality umane continuano tutte ad esistere spiritual- 
mente ?

R. —  Gli aborti non muoiono forse ?
D. — Intendi dire che vi sono individuality le quali si estinguono 

per difstto di forza di coesione ?
R. — Precisamente cosl; nella vost a umanita, che e divina, pur ven

gono in luce individuality le quali debbono necessariamente perire per 
insufficienza di forza'di coesione nelle loro anime.
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In altra occasione la medium ripete la medesima domanda:

D. — I nati su questa terra possono ritenersi sieuri di continuare 
tutti ad esistere spiritualmente?

R. — Gli aborti non sono meno frequenti spiritualmente che fisica- 
mente; ed essi necessariamente muoiono; vale a dire che cessano di esi
stere. I vostri sistemi punitivi aiutano a vagliare siffatte forme abortive 
impedendone la riproduzione. Noi non comprendiamo esattamente il perchb 
di tutto cib, ma le nostre speranze non mutano per questo... (pagg. 101-102).

Tolgo quest’altro brano da una raccolta di comunicazioni me- 
dianiche conseguite pel tramite di Mrs. Quentin, e pubblicate dal 
prof. Hyslop nel « Journal of the American S. P. R. ». (1908, 

Pag- 355)-

D. — Ma dunque il Dio d’amore che regge Puniverso permetterebbe 
che un’anima si perda ?

R. — Ahime! cos! e ; malgrado quanto fu predisposto per impedirlo, 
vi sono anime che si perdono. Tenete conto che in natura esiste anche 
una legge immutabile di regressione.

D. — Che cosa avviene delle anime che si perdono?
R. La scintilla spirituale che le animava si disperde; ma non e pos

sible spiegare che cosa sia questa « seconds morte >; cib esorbita dalla 
vostra capacita di comprendere.

D. — Ci sono almeno accordate copiose opportunity di riscattarci ?
R. Piu che abbondanti; ma ricordatevi che V indifferenza b il principio 

della corsa verso l’abisso. Tu che senti vivamente il desiderio di sapere, 
di conoscere, di sceverare il vero, non devi temere di nulla.

Da un’altra raccolta del genere, in cui era medium la signora 
Minnie E . Keeler, raccolta pubblicata dal professore Hyslop sul 
« Journal of the American S. P. R . », (1916, pag. 681), tolgo questo 
brano:

Non vi b morte, ne infermita per il « corpo astrale », eccetto nei casi 
d’infermita mentale dovuta a colpe nella vita terrena. In tali circostanze, 
a ciascuno sono fornite le occasioni favorevoli per sormontare la crisi; 
ma se egli non ne tien conto, la sua personality pub disintegrarsi grada- 
tamente, fino a che egli cessa di esistere come personality.

Il dott. Peebles, trattando l ’argomento delle rivelazioni me- 
dianiche, osserva:

Nelle cos! dette « verita nuove » enunciate dagli « spiriti », ve ne 
sono talune che a me parvero effettivamente nuove, ma che in seguito
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per un ciato tempo; senonche avviene che la medesima anima non puo 
piu essere identificata dopo la ricostruzione; e cio pel fatto che l’identita 
e Pindividualita risultano la sintesi dell’organismo animico, e in conse- 
guenza soggiacciono al processo generale di ricostruzione. (Citato nel Light, 
1914, pag. 312).

' Qui pongo termine alle citazioni, dalle quali si apprende come 
tra le personality medianiche com unicanti ve tie siano talune che 
confermano senza restrizioni il fatto dell’esistenza di « anime che 
si estinguono »; altre che lo confermano bensi, ma propendono a 
giudicarlo un fenomeno di estinzione dell’individualita, non dello 
spirito; ed altre infine che lo confermano con prudente riserva 
circa il destino finale delle anime in dissoluzione. Tutte pero con- 
cordano nel riconoscere la realta del fatto e nel giudicarlo raro 
ed eccezionale; il chc e quanto importa, giacche e naturaleche le 
personality in discorso manifestino opinioni diverse circa la fase 
finale di un processo dissolutivo che loro apparisce avvolto nel mi- 
stero, come unanimemente dichiarano.

Rinuncio ad analizzare l'arduo quesito implicito nelle concordi 
citazioni riferite; e solo a scopo di studio rilevero come in due 
fra esse si contengano affermazioni Ie quali implicherebbero Pesi- 
stenza di una sorta di « reincarnazione regressiva ». In una di 
queste si asserisce che gli spiriti perversi « sottostanno a un pro
cesso di ricostruzione, per poi rivivere sotto altra form a», e che 
« la medesima anima non puo essere identificata dopo la ricostru
zione ». N ell’altra citazione, che e tratta dal Moses, questi domanda: 
« Ma lo spirito non puo estinguersi; si reincarna forse?*. A l che 
viene risposto : « Non lo sappiamo; ma e probabile che si rein- 
carni in una forma inferiore di esistenza ». Qualora per ipotesi si 
accogliessero tali affermazioni, ne conseguirebbc che l’apparente 
estinzione finale di taluni spiriti, risulterebbe un ricominciare da 
capo dopo essere ridiscesi fino al limite in cui la coscienza di se 
e totalmente perduta. Si trattcrebbe insomma di una forma di 
reincarnazione regressiva che risulterebbe l ’equivalente della me- 
tempsicosi platonica. Cio posto, e in base alle regole dell’induzione 
per analogia, si avrebbe a concluderne che nella guisa medesima 
in cui nel mondo della materia si rileva che parallela alia gran 
le g g e  deWevoiuzione progressiva delle specie, 'opera l’altra legge 
minore ed ausiliaria dell'evoluzione regressiva, per la quale si vanno 
atrofizzando gli organi e le facolta divenute inutili alle specie vi- 
venti in ambiente mutato.; cost nel mondo dello spirito si riscon-
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trcrebbc che parallela alia gran legge della reincarnazione pro
gressiva, opererebbe l ’altra legge minore ed ausiliaria della rein
carnazione regressivez, per la quale verrebbero eliminate le unita 
spiritualmente abortive nel genere umatio,

Contenuta in siffatti limiti, la dottrina delle « anime che si 
estinguono » apparirebbe giustiticabile dal punto di vista psi- 
cologico. morale ed evolutivo. Giova notare in proposito come 
anche il prof. William Barrett, mentre aderisce alle proposizioni 
estreme implicite nella tesi deWimmortalita condizionale, fmisca 
poi col presumere che gli spiriti dei perversi subiscano in ultima 
analisi un processo di reincarnazione regresstva.

E qui mi arresto con le argomentazioni teoriche; memore che 
la nuova scienza dell’anima —  qual’e questa che albeggia alforiz- 
zonte —  prevarra soltanto se sapra attenersi rigorosamente ai fatti; 
poiche a ll’infuori dei fatti, vane risultano le piu brillanti elucubra- 
zioni teoriche, e inutile qualunque sistema di dottrine mistiche. per 
quanto seducente ed elevato esso apparisca.

E r n e s t o  B o z z a n o .

La Morte.

L’ individuo che, morendo non e maturo o atto alia palingenesia, con- 
tinua ad appartenere al cosmo e ai tempo in un modo che ci e ignoto 
e che venne adombrato pocticamente da alcuni popoli col mito della rae- 
tempsicosi.

***

La morte e parte integrante della vita universale. La morte si oppone 
solo alia vita delle parti, non a quella del tutto. In ordine al tutto e un 
sempliee rinnovamento, una risurrezione. come la morte dei denti, delle 
ugne. dei capelli nelP individuo. II Leopardi dice che la natura i  indi- 
rizzata alia morte. E altrettanto che dire la natura essere indirizzata alia 
vita, giacche la morte e un aspetto della vita rispetto alia natura in uni
versale.

** *

La morte. spiritualmente parlando, e la cessazione della coscienza. e 
quitnli della mentalita: e siccome questa fa Pessenza di ogni cosa, co
scienza viene a essere sinoraino di esistenza. e morte di annientamento.

G i o b e r t i .
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Se io considero la totality cosmica, non trovo un’idea; ma una
I

inconsiderabile concettuazione astratta Se spingo oltre la mia facolta 
d’intuizione e divento quindi l ’anima della totalita medesima, allora 
sopprimo anche quel senso concettuale. Non sono p iu : sono negativo. 
La cosa potrebbe essere piena di miracoli, colma di prodigi. la 
cosa potrebbe essere un balenio solo di possibility portentose. Non 
importa: io sarei negativo. Come intelligenza —  e appunto come 
intelligenza —  essendo completo, nell’assoluta impossibility di rela
tive valutazioni, essendo tutto io —  NON s a r e i . Se in me avessi una 
inconsiderabile facolta di ritenere quell’ « impressione » negativa 
(e uso la parola « impressione » non potendo esistere una parola 
che equivalga al mio pensiero totalmente astratto perche total- 
mente effuso) darei certo ad ogni punto ideale del mio ambito 
infinito la facolta medesima della mia negativita.

Cosi ogni vertice del mio essere sarebbe in se, non una sintesi 
del tutto, ma una negazione del tutto. Cio che in verita renderebbe 
attiva la mia essenza (non certo come intelligenza mia, ma come rela- 
tiva considerazione spaziale di ogni mio vertice). Realizzando la cosa 
nella propria negazione quell’astrazione negativa che e nel cuore del 
tutto non cambierebbe, ma nel suo ambito avrebbe realizzato in- 
fine una condizione attiva, e quindi contraria alia propria negati
vita essenziale. Ed ogni punto ideale che, per la medesima facolta 
gia considerata nell’ipotesi della prima « impressione » negativa, 
ritenendo in se quella nuova condizione cosmica diverrebbe non 
piu negazione, ma affermazione -  quindi sintesi comprensiva. S in
tesi che nella valutazione relativa e in riguardo alia propria posi- 
zione universale, potrebbe realizzare quella comprensivita conside- 
rante che nella valutazione ordinaria e il volto della intelligenza e 
quindi della singola individuality. Una simile inversionc della cosa 
essenziale e in se negativa sarebbe nelle prime forme la gravita, 
il centro di precipitazione di ogni vertice della cosmica totalita. 
Nella immanente successione eterna di tale divenente relativita 
increatrice sarebbe quindi realizzata —  la natura.
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L ’elettrone conosciuto risponde a tutte le qualitii della mia 
prima filosofica ipotesi. La « positivita » atomica sara dunque no 
piu ne meno che un’inversione della eosa negativa. E nella t positi- 
vita » appunto io devo contemplare tutti i fenomeni che tale capo- 
volgimento e tale sintesi affermante pub produrre conosccre, o 
comprendere) in natura.

Nessuna prova e piu convincente di una ipotesi che corri- 
sponda ad un effetto visibile. Le due qualitii della materia sono 
gli effetti visibili della mia logica enunciazione. Ragionate fino 
alia consumazione dei secoli: null’altro mi direte di piu concreto 
e di piu tangibile. La realta e irreale. La verita e ingiudicabile. 
Ma questo effetto nel suo immenso fenomeno cosmico vi e ognora 
presente. Le due * forze » di natura, le due « energie > che ogni 
analisi vi dimostrera ad usura essere il movente e la ragione di 
ogni evolutiva creazione, dalla .fisica alia chimica ad ogni aspetto 
insomma della vita, sono e rimarranno eternamente il segreto di 
una portentosa, totale facolta di siqtesi che, nel suo ambito, ha tro- 
vato evidentissimamente (tutto il mondo lo dimostra!,) quella facolta 
« impressiva » che, del resto, anche gli odierni studii sulla ideo- 
plastica ci hanno dimostrato in tutta la sua stupefacente obiettivita.

Se in ogni divulgazione exoterica il mito piu radioso e nella 
idea trinitaria (Urahma, Maya, Vishnu —  Osiride, Iside, Oro —  ecc.) 
nella iniziazione esoterica noi dobbiamo intuire questa verita eterna:

1. ° Il principio assoluto e negativo.
2. ° La materia e l’imagine (elettronicamente) della negativita.
3.0 T.’individuazione positiva e nella inversione della cosa

ncgante.
Cio che del resto prova come, a prescindere dalla facolta en* 

titiva propria della Cosa, nulla esista, nulla puo esistere e come 
tutto questo fenomeno « vitale * altro non sia che una intrascendibile 
valutazione relativa dovuta ad una constrinzione reciproca che tieces- 
sariamente deve riempire di se l’intero cosmo, escludendo subito 
ogni ipotesi che limiti l’universo stellare come vuole pretendere 
di dimostrare una certa scuola di mediocricissimi farneticatori (o 
positivisti!).

Le facolta positive sono naturalmente limitate dalla constrin
zione picnotica ch$, riguardo al cosmo intero, ha la sua porzione 
equilibrante il tutto. Per questo la massa materiale declinera la 
propria potenzialita gravitazionale. Non certo o soltanto come vo- 
lontaria determinazione interiore ma. prima di ogni altra cosa, 
come grado acquisito nella successiva alternativa momrntanca del
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tutto che, di istante in istante, non pud che riesaminare so stesso 
e: i°, ad ogni negazione contrapporre la positiva affermazione ri- 
spondente; 20, ad ogni affermazione collegare un nucleo atomico 
ad altra e maggiore positivita; 30, rendere nella affermazione picno- 
tica la essenziale negativita totale che ripete il fenomeno primiero, 
secondo e terzo fino alia consumazione dei tempi.

Io affermo che la nejgativita che noi riscontriamo nei fenomeni 
di omogeneita polare positiva non e che una valutazione spaziale 
e che, contrariamente alia negativita del polo negativo, non e una 
negazione, ma un aspetto dell'equilibrio stabilizzatore. Infatti, 
quand’anche la omogeneita fosse superata dalla potenzialita, o 
dalla massa, un nucleo positivo respingerebbe sempre un’altro 
nucleo positivo. E ’ d’uopo quindi collegare finalmente il fenomeno 
della gravita planetaria al fenomeno della eterna disamina sintetica 
del tutto, giacche soltanto in questo modo noi possiamo compren- 
dere e spiegare appieno quel misterioso fenomeno per cui una 
pallina di sambuco a carica positiva sara sempre respinta da una 
omogenea positivita (quale che sia la sua potenza), ed un pianeta 
(in se positivissimo) e attratto dal suo sole (egualmente positiva!)

Vi e in ogni battito del tempo una cosi totale considerazione 
dell'universo che ogni cosa deve avere la sua precisa destinazione 
—  almeno fino al giorno in cui ogni cosa trascendendo se stessa, 
non sappia equiiibrarsi nella assoluta negativita. A  noi non e dato 
determinare una gravita per la ragione sufficentissima che a noi, 
relative non e dato il senso della totalita riequilibratrice, e ogni 
nostro gcsto, sia pure immcnso, e quasi sempre contrario alia im- 
placabile evoluzione del tutto.

Se la considerazione di una totalita e necessariamente nega- 
tiva (e di cio non v ’ ha dubbio alcuno); se negli elettroni vi deve 
essere, non una sintesi del tutto, ma un’imagine pura della nega
zione totale (e di cio abbiamo alfine le piu chiare dimostrazioni 
nel fatto della negativita medesima che e sempre costante); se in- 
fine nella positivita noi abbiamo il primo aspetto di una sintesi 
affermativa, nan v’ha nucleo rintracciabile per la positivita e la sua 
determinazionc picnotica e quindi dimostrata come di natura esterna, 
ed in essa noi proviamo, con definitiva.considerazione, l’equilibrio 
implacabile del cosmo.

Non e p o ssib ile  rin tracciare nel cuore di un atom o com e nel 

cuore di un m ondo o di un essere qualunque il suo nucleo p o sitivo  

se questo  nucleo non e che una sintesi d ello  spazio: la  sua porzion e 

< m ateriale » |o elettron ico-d in am ica) potra denunciarci la sua post-
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zione rispetto all’universo siderale, la sua monientanca rispondenza 
increativa, la sua estema entita; ma noi non potremo trovarc in 
esso altra cosa.

II centro positivo e una sintesi del tutto, e la considerazione 
medesima dello spazio —  in inversa ragione di Maya, di Osiride, 
dcll’elettrone, a pertetta simiglianza della Cosa, di Brahma, di 
Iside.

A i limbi della nostra scienza apparira ognora come una vi 
brazione tutto cio che, sotto diversi momenti e in rispetto della 
nostra prccisa condizione astrale. ci si presenta come il pensiero, 
la luce, il suono, ecc., ma al lume della mia sintesi quella vibra- 
zione (del resto, realissima) non e che il succedersi della Cosa mede
sima. Non sarebbe possibile infatti la trascendenga intellettiva se nel 
cosmo, alia affermantc positivita di una sintesi spaziale, non suc- 
ccdesse di attimo in attimo quella negazione riequilibratice che 
in seno di ogni cosa deve rendere se a se medesima, non piu e 
soltanto come relativita entitiva, ma, e addirittura, come entita re- 
lativata.

" Nel fatto di una volonta io Vedo quindi, e necessariamente, 
non solo una inversione della cosa, ma una forma della divenente 
universale disamina, ed e per questo che anch’io affermo non es- 
servi vita senza moto —  sebbene in tale idea io implichi verita 
ben piu varia, vasta e profonda che mai ne abbia sognata la 
umana scienza.

(l)icembre 1918).

A u r e i -IO B a b i n i . II

II P ita g o rism o .

I.a scuola di Crotona scoperse la monarchia del sole e l'ariuonia 
universale del crea te : si accorse che tutto il ruondo cainmina a ragione 
di compasso e di abaco. di figure e di numeri, ed e nel tempo medcsirao 
un tutto vivente, squisitamente organato: congiunse la sintesi all’analisi, la 
speculaziuno alia cognizione empirica e alia pratica, il proeesso dinatnico al 
meceanioo e cor|>u!5colare ; e vide in fine che la vita dell’ universo risulta 
da due elcmenti diflerentissimi, ci<>e dalla varicta e pugna dei contrari 
tenzonanti fra loro, e daH’ unitii, che li compone c arinonizza.

G i o b e r t i .
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i.

SosiMa r i o : Im  puhblicazioue del Procurator*  del lie  A lc ss io  M ilonr  — / /  processo  

P a iezia n i a lia  Corte d 'A s s is e  d t I.ucera  —  / f a t t i  —  L *istru ttoria  —  Im  T i le  patio  

m ezzo  dt p rova  — L a sen ttn za .

La monografia che sotto questo titolo fu scritta dal sostituto 
Procuratore del R e A vv. Alessio Milone e pubblicata nel fascicolo 
luglio-agosto 1 9 1 8  della Rivista « La scuola positiva » di Roma, di- 
retta da Enrico Ferri, trae occasione da una causa dibattutasi nello 
scorso anno innanzi la Corte di Assise di Lucera a carico di Ga
ribaldi Veneziani imputato di omicidio in persona del Conte Ubaldo 
Beni da Gubbio.

E ’ la prima volta che un magistrato di larghe vedute, rappre- 
sentante del Pubblico Ministero, non esiti a proclamare:

II fenomeno telepatico che riferiamo ha una particolare importanza 
per avere avuto l’onore di un accertamento giudiziario...

Or, siffatta preliminare afFermazione ha una portata incommen- 
surabile ed apre, nel campo del Diritto, nuovi orizzonti che non 
tarderanno a sconvolgere i vecchi codici ed a modificare gli an- 
tiquati concetti antiscentifici della responsabilita penale non piu 
rispondenti alle risultanze delle attuali ricerche psichiche. Si tratta 
di accertare se i fenomeni sono 0 non sono. Questo semplice accer
tamento ha lasciati fin’ora titubanti giureconsulti, giudici e difen- 
so ri; ma la verita e in marcia e anche la Giustizia si evolve. II 
dibattito cui accenno ne e l’indice: tutta la sua importanza non e 
tan to riposta nel sostrato del fenomeno telepatico; ma quanto nel- 
l’averlo rilevato ed, accertatolo, nel discutere della sua forza pro- 
bante in concorso delle altre prove processuali. Ed il Milone, nel 
pronunziare la requisitoria e nell’illustrarla, piu tardi nel la sua mo
nografia, dovette ricordarsi, non e a dubitare, dell’asserto di Cesarc 

Lombroso: « I fatti esistono ed io, dei fatti, mi vanto essere schiavo! ».
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Ne fanno fedc le sue parole:

Sarebbe suscettibile di una larga discussione il quesito se il magi
strate debba occuparsi di tali fenomeni, quando si presentano con delle 
modalita che autorizzino una valutazione vera ed attendibile. La questione 
e ardua, poiche. se e vero che nulla deve essere trascurato per 1’accer- 
tamento della veritk e se e vero che il magistrato spesso e chiamato a 
riempire 1’incarto di tanta materia ingombrante, infeconda agli effetti del- 
I’inchiesta processuale, solamente perche una parte, una persona estranea, 
la stampa, un anonimo ne susciti. l’interesse, sarebbe per lo meno un ser- 
vaggio al pregiudizio dell’incredulita, perch?- v’ha anclie il pregiudizio ne- 
gativo deplorevole piu di quello positivo, la negazione respingendo la ri- 
cerca, il bandire a prtori, tale accertamento, in un processo.

Ma v'ha anche la timorata preoccupazione racchiusa nella propo- 
sizione che con una allucinazione telepatica non si manda in galera la 
gente. Come magistrato e come studioso, penso che il giudice non possa 
disimpegnarsi dal curare un tale accertamento alio scopo di assodare se 
sia vero, nel senso s’intende, oltre che generico, specifico della .verita in 
ordine a tali fenomeni, col dovuto contributo che devesi assegnare alia 
suggestione, al caso fortuito, alia strana coincidenza nonche alia ipotesi 
essenziale agli effetti di un inchiesta giudiziaria, di un trucco che un sog- 
getto processuale o un testimonio, o persona estranea al dibattiinento vo- 
lesse insinuare nella compagine di un processo, per deviare il corso delle 
indagini o aggrayare una tendenza dello stesso.

** $

Ed ecco la storia del dclitto e le processuali vicende che rias- 
sumo dalla' lucida esposizione del M ilone:

Il Conte Ubaldo Beni da Gubbio dimorava da qualche mese 
nel Comune di Pietra Montecorvino, quale direttore dei lavori di 
estrazione di creta saponacea, delle cui cave era concessionarm la 
Societa K ill  con sede a Firenze. Coabitava con la Signora Anna 
Gasparini che avrebbe sposata col rito civile quando la predetta 
signora avesse definita una lite vertente con gli eredi del defunto 
marito nei riguardi della condizione di vedovanza apposta nel te- 
staniento. Per le spedizioni ferroviarie il conte Beni avvalevasi del- 
l ’opera del giovane Garibaldi Venpziani incaricato di riscuotere gli 
assegni che pervenivano alia stazione di Lucera ed a tal uopo il 
Conte gli rilasciava le riccvute con la propria firma in bianco. Nel 
maggio 1916 il Veneziani si approprid di L. 900 su 1200 riscosse, 
cid che determind legittima diffidenza nell’animo del Beni c la rei- 
terata minaccia fatta al Veneziani di denunziarlo alia Giustizia, ove
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avesse reiterato tali atti disonosti. II Veneziani, sapendo che il Beni 
intendeva rinunziare alia direzione della miniera, aspirava, pertanto, 
a raccoglierne la successione e tanto si adopero che, nella seconda 
meta di agosto, due giorni prima della partenza del Beni da Pietra, 
ebbe l ’incarico di succedere provvisoriamente ad esso Beni che 
avrebbe dovuto, prima di partire, passando per la Stazione di Lu- 
cera, verificare lo stato degli assegni. II 24 agosto 1916 il Beni si 
reco in Lucera per trattare la vendita di un cavallo e, verso le 
ore 20, su di un calessino, riparti per Pietra, accompagnato dal 
Veneziani che, in bicicletta, ebbe a seguirlo per un buon tratto di 
strada e poi ritornd in paese.

L ’indomani mattina i passanti videro il cadavere del Conte 
Beni assassinato, con varie ferite, sulla strada rotabile Lucera-Pietra, 
contrada G uvara: sul cadavere furono trovati l ’orologio con catena 
e il portafogli contenente L. 20.

Il sito ove venne rinvenuto l’ucciso dista di poche centinaia 
di metri dal punto ove il Veneziani assumeva di aver lasciato il 
Beni per tornarsene a Lucera.

I sospetti non tardarono a cadere sui Veneziani che, in realta, 
dall’aprile al luglio 1916, aveva esatto parecchi assegni del Beni 
pel complessivo valore di L. 1600, di cui avrebbe dovuto ’ render 
conto nell’atto della consegna della sua azienda che, fra non molto, 
sarebbe dovuto avvenire. E gli, negli interrogatorii, prima nego 
l’avvenuta esazione; poi fini con lo ammettdre di aver ritenuto le 
sommc e di averle consegnate al Beni senza, per altro, addurne prova 
di sorta. Il Veneziani fu arrestato e contro di lui aperto proccdi- 
mento penale per omicidio ed appropriazione indebita qualificata.

L ’istruttoria volgeva al termine, quando pcrvenne al magistrato 
istruttore una nota del Delegato di P. S. di Spoleto che accom- 
pagnava due lettfere, una della madre del Beni ed un’altra della 
Signora Gasparini.

III.mo Sig. Delegato,

Faccio la presente deposizione. La notte del 26 corrente ho la cer- 
tezza di aver visto svolgersi il delitto che ha colpito il mio povero figlio 
Ubaldo. Mi pareva vederlo venire sul suo carrozzino, per una strada cam- 
pestre, quando fu aggredito.

L’aggressore aveva un segno particolare consistente in una macehia 
all'occhio. II mio povero figlio, caduto a terra per il declivio della strada, 
fece come una mossa. L’assassino, vedendo questo, si diede a fuga pre- 
cipitosa. E in fede per la verita

C aterina  Beni
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Lettera della Gasparini del i° settembre 191(3.

III.mo Sig. Delegate,

Io dichiaro che, nella notte del 24 corrente, mentre ansiosa aspet- 
tavo il ritorno di Ubaldo, ho visto a me davanti mio marito il quale mi 
ha detto: Vedi ? mi hanno levato le briglie del cavallo dalle mani. Cerca 
il traditore. I.a persona che ha fatto questo ha una macckia nell’oechio. 
La mattina di poi parlai subito del su detto a Filomena Ramponi a Pietra 
Montecorvino e lo raccontai al principe Strozzi di Firenze. In fcde di cib, 
con perfetta osservanza

A n n a  B b n i

• A  questo punto lascio di riassumere i fatti c riporto letteral- 
mente l’esposizione del Procuratore del R e Milone, nell'analisi e 
valutazione del fenomeno telepatico e della sua ripercussione nel 
dibattito giudiziario.

Premessa la trascrizione delle due lettere, egli osserva:

Nel caso suaccennato, nel periodo istruttorio, si ebbero le lettere sopra 
riportate, che il delegate di P. S. di Spoleto ricevette il 1" settembre 191b 
e jLrattenne nel suo ufficio, ritenendole non degne di interessare la giu- 
stizia, fino alia definizione dell’istruttoria. L’istruttore, giudice Uccello, non 
ne fece nulla, e pure egli aveva atteso al processo con squisita e sapiente 
cura. Chi scrive queste note ebbe ad occuparsi del grave processo anche 
in periodo scritto e non credette far richieste al riguardo, anche perche. 
in quella sede, la difesa non pose tali fatti in relazione ad un trucco 
della Gasparini.

Occorre sin da questo momento avvertire che il Veneziani ha in ef- 
fetti una macchia bianca all’occhio sinistro, quasi impercettibile —  di cui 
avevano scarsa contezza anche coloro che vivevano con lui in consuetu- 
dine di vita.

*
» *

Nel dibattimento presieduto dal barone Giandomenico Maglianot tra 
i piu intelligenti ed esperti presidenti di Assise, la difesa, rappresentata 
da due campioni del F'oro«di Capitanata, il prof. Michele Longo e Pon. 
Matteo Amicarelli, suscitb 1’interessamento sul « caso » ponendo in essere 
la eventualita di un trucco della moglie dell’ assassinato. Trattandosi di 
processo indiziario che si fondava massimamente su di una imponente 
causale, I’abilita dei due illustri difensori era tesa a presentare ai giurati 
altre ipotesi di causale, tra cui una, vagamente designata, senza che fos-
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sero stati fissati i contorni, alia quale non sarebbe stata estranea la Ga
sparini, discreta accusatrice del Veneziani.

Come per tacita intesa, Paccusa pubblica, rappresentata dal modesto 
scrittore di queste note, e Paccusa privata, rappresentata dall’illustre av-- 
vocato Ettore Valentini, seguirono I’impulso di fedelta alia tradizione, 
come se un certo «pudore» le trattenesse dal trarre materia di convinci- 
mento da fenomeni di tal genere.

Nella discussione orale la trattazione si limito a due punti essenziali: 
i° serieta del fenomeno; 2° eventualita di un trucco della Gasparini.

Questa dimostrazione era doverosa ed esscnziale perche, trattandosi 
di un processo indiziario, occorreva esaminare gli altri eventualmente in- 
teressati a sopprimere il conte Beni e specie Patteggiamento della donna 
che con lui conviveva.

La indagine sui due punti essenziali accennati fu largamente svolta 
nel pubblico dibattimento. Ne riportiamo la intera documentazione da cui 
si rileva che si possa con sicura coscienza affermare che la duplice vi- 
sione telepatica, lungi dall’essere escogitata dalla Gasparini, con una sua 
invenzione e merce suggestione sulla famiglia del conte Beni, alio scopo 
di aggravare la posizione processuale del Veneziani, rapprescnta un feno
meno la cui realta e stata rigidamente accertata con le garanzie di una 
indagine giudiziaria.

Renzo Beni, fratello dell’assassinato, seppe della visione, ajjparsa alia 
madre cd alia Gasparini, dell’ uccisore di Ubaldo con la caratteristica di 
una macchia neWocchio st'nislro.

E la sorella del Beni, sig.ra Elisabetta, che chiarisce con precisione 
gli avveniraenti. La madre ebbe la visione telepatica la notte del 25 al 
26 agosto, quando la morte di Ubaldo laconicamente le era stata comu- 
nicata, senza particolari di sorta, con un telegramma della Gasparini. Co- 
stei accenno alia visione capitatale quando venne a Spoleto e quando 
seppe cio che era accaduto alia vecchia contessa Beni, e non prima. Alla 
signorina Beni la madre accenno alio individuo con la macchia nell'occhio. 
che aveva assassinato Ubaldo presso un hoschetio.

Alla Gasparini apparve il Conte, che accenno al traditore con la 
macchia nell’occhio, la sera dell’assassinio, e ne parlo alia famiglia Beni, 
quando, il 30 agosto, si reco a Spoleto e non prima. Ma sopra tutto ne 
fece parola al delegato di P. S. di Lucera avv. Rella, a certa Filomena 
Ramponi Cologrossi di Pietra M. ed al principe Strozzi di Firenze. E di 
notevole importanza la deposizione del delegato Rella, funzionario valente 
e retto, che conferma come la Gasparini gli parlo della visione, col dato 
del traditore con la macchia nell’occhio, la prima volta che venne a Lucera, 
eioe uno o due giorni dopo I’assassinio, quindi prima della partenza per 
Firenze ed indi per Spoleto.
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Parimcnti e importante la deposizione di Filomena Cologrossi che ac* 
compagno, due giorni dopo il delitto, la Gasparini a Lucera, nell’ ufficio 
del delegato Rella ed a cui, in viaggio, la signora riferi il sogno avuto e 
I’accenno del marito apparsole relativo al traditore con la macchia nri- 
Pocchio. II Relli e la Cologrossi provano che la Gasparini ha parlato della 
visione telepatica due giorni dopo l’avvenimento quando, contemporanea- 
mente, la visione riportata dalla contessa madre veniva a conoscenza della 
signorina Beni e della domestica della signora Fratellino di Spoleto, Fe- 
licetta Loreti. Effettivamente la Elisabetta Beni parla con la Felicetta il 
26 agosto due giorni dopo il delitto (1).

Per ammettere un trucco o una suggestione di una delle due signore 
verso I’altra o, piu particolarmente, della Gasparini verso la madre del 
Beni, occorrerebbe distruggere questa contemporaneita imponente di rife- 
rimenti awenuta poco tempo dopo il delitto, a distanza di centinaia di 
chilometri, quando non vi era stata altra corrispondenza oltre quella tele- 
grafica, quando sopratutto non era ancora configurata con precisione la 
tigura di imputato di Garibaldi Veneziani.

Era questo per altro il punto culminante della indagine: dimostrare 
che la contessa Caterina non avesse accennato alia visione telepatica dopo 
una qualsiasi corrispondenza con la Gasparini o dopo aver parlato con la 
stessa. Que«ta dimostrazione che, a rigor di logica, dovrebbe esser limitata 
fino al 26 agosto, ma che puo esaurientemente esser fatta lino al giorno 
dello incontro delle due donne a Spoleto, scaturisce dalla corrispondenza 
scarabiata in quei giorni tra Spoleto e Lucera e dalle dichiarazioni della 
contessa Caterina e della Loreti Felicetta sentite per rogatoria da un gin- 
dice delegato dal Presidente del Tribunale di Spoleto (2).

I,a contessa Beni confermo il riferimento della figlia Elisabetta circa 
la visione ayuta, nel dormivcglia, del figlio aggredito da un individuo con 
la macchia nell’occhio e da altri due individui, alia svolta di una strada 
presso un boschetto informando che la visione ebbe luogo la notte del

M) Lc icstim onianzc della contessa C aterina Beni c della domc.stica Felicetta Loreti 
dispensano dal dim ostrare  chc la G asparin i avesse rilerito  I’avvcnim cnto anchc al prin- 
cipc I.conc S lro /z i, in F irenze, prim a di p a r tirc  p er Spoleto. H principc Strozzi mm venue 
in terrogate  al riguardo, ma egli ha au to h /./a to  l a w .  E tlo rc  V alentini a  d ich iarare  chc 
la G asparini glicnc tenne p an d a  a F irenze, prim a di p artirc  per S poleto , «»ve doveva in- 
co n tra ry  con la m adre c  la vnrclla del conic U baldo Beni.

(2) La rogatoria  fu race*-Ita a Spoleto  il giorno i t  novetnbre 1 9 1 7 , con r in te rv en to  

del rap p resen tan te  il P . M. nella persona dc ll'au to re  di q u o te  note, dcll'avv . F.ttorc V a
lentini per la p a rte  civile, dell'avv . Cardillo U lissc, del F oro  di S poleto , per la dif«*«>:i 
dello im polalo  V eneziani.
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20 agosto, ventiquattro ore dopo il delitto, prima che avesse avuta ultra 
conoscenza della disgrazia del figlio, eccetto un prirao laconico telegramma 
« Ubaldo morto ucciso», e che al riguardo non ebbe a comunicare con la 

Gasparini che il 30 agosto, quando giunse da Firenze costei, e che solo 
a Spoleto la Gasparini ebbe a parlarle della visione avuta (1).

La domestica Loreta Felicetti, il 26 agosto, prima, cioe, dell’arrivo 
della Gasparini, quando non era giunto che il predetto telegramma e si 
aspettava comunicazione telefonica per conoscere i particolari della sven- 
tura, sollecitati con telegramma spedito il 25 agosto, ebbe. dalla signorina 
Elisabetta Beni il racconto della visione avuta dalla madre contessa Ca- 
terina la notte precedente, col particolare dell’aggressore cfcn la macchia 
nell’occhio-

Pria di percorrere la seconds parte della monografia sulle ca- 
ratteristiche di fenomeni telepatici, aggiungero altri particolari di 
fatto fornitimi dal Milone ed ai quali egli non credette accennare, 
reputando non fossero strettamente inerenti alia causa. Senonche, 
portato il dibattito hel campo di una rivista di ricerche psichiche, 
ci e dato fermarci su circostanze che al giudice parevano ed erano 
trascurabili. ma che valgono, sopratutto, a meglio delineare le 
figure dei soggetti.

Possiamo con serenita addentrarci in siffatto esame, dopo in- 
tervenuto il giudicato irretrattabile.

11 Veneziani fu condannato dalla Corte di Assise a 21 anno di 
reclusione e il suo ricorso per annullamento e stato, dalla Corte 
di Cassazione di Roma, con arresto 10 aprile 1918, dichiarato inam- 
messibile. 1

( 1 ) R iferiaino a puro  titulo di curiosita che, I'itidoinani del verdetto , si dilVuse ncl 

pubblico, senza che la voce acqu istassc alcun valorc da in teressarc  la giustizia, che un 

d iserto re , ncl m em ento del delitto , trovandosi na.^eosto ncl hoschetto  Cavalli, aveva visti> 
tre  individui tra  cui il Veneziani, a ssassinarc  il C onte. Sc la cosa fosse vera, la visione 
avrcbhe supera te  le risultanzc proccssuali.

Ncll’incarto  p roccssualc si ha un tipo  pianim etrico della localita del pcriUt ing. L a n 

ding ncl quale si notano in prossim ita del luogo del delitto , 1c sv o ltt  d i strada  c il bo- 
schotto Cavalli.
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II.

Sommahio: h\*tti tn tsU n o s t • ic m tn ti  in <*i>«i H im  — 1.4 n u w ifts ta z io n i  d d l 'A v o ln  
—  // «*»£»<«» «/i Ih n J n  —* ( 'omct,itH9f fiititii%ht —  / '# em o n iz io n i it l  Untpo d d  tm itri- 

(•«#.% m » m i — L* </*//«« B tn i  m l  co llrg io .

Str.iloio d.t un.t lettera datata 3 aprile 191S da Spoleto e di- 
rotta dalla Contessa Flis.ibotta IVni al Procurators del R e Milone. 
i bratti sequent i:

Si, ebbi ijooasione di parlarle di fenomeni psichici aceaduti a mia 
ui.ulie e nella nostra lamiclia. Diverse volte abbiamo sentito qualcuno catn- 
tninate in luo$hi dove nessuno poteva esserci. sia perche erano ambienti 

« chiu&i a cht.iw o impraticabiii sotfitte.
1 a nostra casa era untichissima. un pa lario nostro e fabbricato nei 

rovV> circa e si dice che nelle vecchie case ci st st*u. ma sembra che 
quest* particolanta dr sentire. la mamma specialmente I'abbia in se e che 
non dipenda dal luosto dove sia. Prova la visione di Montecorvino awe- 
veuuta a Spoleto.

A pioposito: se eiia voiesse ancor pi a esser certo che la mamma non 
tu rnduenrata dai'.a vlaspar.ni nel dire dell* visione avuta. potrebbe scri- 
verne. domar.d.arne al de'.esrato d; qui sicnor aw . Amato, al qnaie il giocr.o 
0 due do tv* avveauta la visione. sm i't  fr-.ti* . %t rmtst l* G*ip*r:%s. 
•.•.feed il tatto. D-.ra: perche non ha t'atto il nome d; questo sifa.’ r Amato 
al processo di Lace:* ■ Fefvhe a Lucera non m; ricordavo bene di averse 
pat'ato ai de*estate* Amato e non volevo ademiare cosa di cat non er> 
ben sicura. Fe:o feet il some del 'a w . Vaiendm.

la quanto â o. a th fenomeni.
L Mamma, ix'.-.a a n .a  r.mase oefana di maute a :? anni e ».s»e 

coa it ro.be sttto a suo mxtrimocic e na.be •! n.nno m-tet.
AMtuata. educata ia an convene.’ d: snort, nn convent.* di lasso, i.'ve 

non s'-.aseicuav-a ad esser brave donue di rasa, tomata a rasa, dopo a  
sio.te de a  at.rnTt* trow  scaiestran ed metm a itr.rtre ana rasa ai ora 
:v .a  t  coa molta serv.ri da scr«-mj::are. 51 discerava e non. xipeva me 
ooasiq to prtadert. quand*.* ana n-.-ete. s».end a sna mamma che venrm a 
cooform-;a. I* fantasma era ram.’ vescru :a ta t . '. '  e span-ie** attorn-: 
x-ia ttce tad osa. Le iisse. » set* .vtu-xa. per-.-ite n peril i i  at_Ti>: - *a 1 
cec.are .a cue* mv.-.-no rae sm ae a m a .-amen ia  ettt. tentr: --.nr.

* vera *aa ::r '- .v i:. dove :o xsav.' sesnacr. aam>:care : ta a ij a  rev-.-, dor.
ûe- a pu:ca non scaa 'eri: ». C.ei t '.n ao: fannksma s  a..*:anut- *.:r-

•• .-end*:.
'_a matt :a 1 tv  a mamma trvv- nei m:c: nnt-rat:. :i atrer.a*: rtn 

e cn r-. caa.ou. i  c  la .■ '.c.-er-at: per tacMou. aan_ pc. a aa-tar: pertut: 
a a te  iei man ~ us . s . T  Jn t a t ; j  i-eva v;*rt. a p 
ma.m.na i: m 1 m ma.

sc a a le a
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II. Quattro anni dopo aver perduto la mamma, mia madre si marito 
e come d’uso, ando a fare il viaggio di nozze. A1 ritorno, una cameriera 
di casa disse alia sposa:— «Signora, ho a farle una ambasciata. Ho sognato 
la povera contessa e mi ha detto: — Dinda (il nome della cameriera) eh? 
mia figlia si e sposata, sono andati a fare il viaggio di nozze, ma per me 
non ci hanno pensato. Di a mia figlia che mi faccia dire tante messe 
quanto danaro trovera sotto un mattone nella camera vicina alia cappella 
di casa*. Mia madre non die4e graude importanza alle parole della came
riera, fece dire alcune messe, ma non cerco ne il mattone ne il da
naro.

Circa due anni dopo, fu rifatto il pavimento della camera vicina alia 
cappella e sotto un mattone vicino alia porta della cappella, fu trovata 
una moneta d’argento di mezzo paolo, moneta in uso nello stato ponti- 
tificio e del valore di circa 50 centesimi, se non erro.

III. Diro coincidenza strana, ma e pur vero che, dal 1886 dopo 
aver sentito, in una notte d’estate, dalla mamma e da altri di casa, il passo 
pesante come di un uomo, far il giro della casa a Gubbio, una disgrazia 
ci e sempre capitata regclarmente ogni dieci anni.

1886. Primo rovescio finanziario ;
189b. Secondo;
1906. Morte di mia sorella;
1916. Assassinio del povero Ubaldo.
IV. La mamma ebbe frequenti sogni prima del matrimonio di mio 

fratello riguardo alia Gasperini. La mamma non manco di dirlo a mio fra- 
tello, ma egli ne rise dicendo che ai sogni non bisogna credere. Stranis- 
simo anche il tremito forte, nervoso che ebbe la mamma quando la Ga- 
sparini si presento dopo 1’unione con Ubaldo per la prima volta in casa 
nostra ad Arquata del Tronto, dove eravamo a passare i mesi di vacanza 
mia madre ed io. Ripeto, la mamma non aveva mai veduta la Gasparini 
e non ne aveva sentito parlare che bene da Ubaldo.

V. Una notte, pocodopo la morte del mio povero fratello, lajnamma 
ha sentito distintamente la voce di lui che la chiamo due volte: — (Mam
ma! Mammal*— Non poteva esser suggestionata, perche dormivae la voce 
dove essere ben forte per farsi sentire dalla mamma che non ha l’ udito 
troppo perfetto e. il sonno pesante. Svegliata, la voce ripete ancora due 
volte: — (Mamma! Mammal*.

La mamma e stata sempre una donna perfettamente normale, non ha 
mai sofferto di fenomeni isterici e, presentemente, alia sua eta avanzata, 
gode perfetta salute, chiara intelligenza e buona memoria.

Dei fenomeni accaduti a me, posso citarne uno.
Nel 1906 ero a scuola, nei Ladies’ College di Cheltenham e una notte 

di giugno, non ricordo il giorno, mentre vegliavo, sentii un libro cadere 
dal tavolo di studio in terra. La mattina nel raccoglierlo mi meravigliai 
perche il libro, stando sopra il tavolo, non poteva cadere se uno non lo
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avesse gettato a terra. Mi era stato regalato da un vecchio vescovo pro- 
testante, padre di signorine amiche mie ed era stato scritto da lui.

Poche ore dopo, andavo a scuola, seppi che il vescovo Gott era morto 
improvvisamente nella sua casa a Trenyton (Par Station) nel Cornwall il 
giorno prima. •

Questi i fenomcni che ricordo e che potrei, con giuramento, asserire 
di essere avvenuti.

IV.

S o m m a k io : O bservation! del Aftloue suite caratteristiehe del fenom eno lelefxthco.

Il fenomeno telepatico che abbiaino riferito contiene tre speciali ca- 
ratteristiche comuni a fatti di tal genere: i° Visione apparsa a parenti 
o persone care dell’individuo trasmissore. 2° Contemporaneity tra il fatto 
e la visione, o apparizione di questa poco tempo dopo il fatto. 30 Appa- 
rizione durante lo stato di veglia o dormivcglia.

Se ci sara consentito un rapido cenno su quello che a noi pare lo 
stato attuale delle conoscenze in ordine a tali fenomeni, sara agevole rin- 
venire che i particolari suindicati dello avvenimento, mentre rispondono 
ai caratteri quasi costanti della fenomenologia comunemente intesa, rispon 
dono altresi alia liatura e formazione di detta fenomenologia.

Recenti studi inducono a ritenere che il fenomeno telepatico o di 
trasmissior.e a distanza del pensiero avvenga per ondulazioni vibratorio- 
eteree, cioe in conseguenza del movimento proprio della materia fluidica 
eterea, onde risulta il cosi detto doppio tterico, copia esatta del corpo 
fisico che ne e interpenetrato, ed anello intermcdio tra questo ed il corpo 
astralc, sede del desiderio e della vita afl'ettiva. Ammesso che il pensiero, 
inteso nel suo contenuto complesso di rappresentazioni, di immagini e di 
idee coi relativi rapporti logici di spazio e di tempo, sia, rispetto al suo 
dinamispio, efl'etto di processo vibratorio delle correnti intercerebrali, e 
agevole comprendere che siflatto processo vibratorio o movimento etereo 
si trasmetta da persona a persona, anche a distanza, col ridestare, nel 
ricevente, il medesimo movimento cerebrale proprio in corrispondenza 
alia determinazione riproduttiva di tali immagini o idee che si erano de- 
stati nel cervello trasmissore. Chi desiderasse approfondire la ragione del 
fenomeno potrebbe giungere a ritenere che la trasmissione a distanza del 
pensiero, efl'etto di azione dinamica di ondulazioni eteree, sia la conse
guenza di unita di forza animatrice della natura, la quale forza, deter- 
minandosi merce la distinzione reale dei fenomeni, permane identica. 
nella sua azione causativa, all’intima sua qualita essenziale di moto eterno 
dell'universo. Nell’antichita Filone e gli stoici con le teorie del rvs~ax 
mostrano di comprendere il duplice composto della psiche, la parte pu- 
ramente spirituale divina ed eterea e la parte fisica, matcriale. fluidica.
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sottoposta alle accidentally fenomeniche, con le analoghe ieggi dinamiche 
nello spazio e nel tempo. Tosto che l’anima si stacca dallo involucro 
fisico resta tuttavia, secondo gli insegnamenti teosofici, circondata 3agli 
altri involucri, tra cui specialmente Veterico. il quale, per essere piu affine 
alia materia tluidica diffusa, piu facilmente rendesi adatto a suscitare, a 
distanza, movimenti vibratori sia con le percezioni sensibili di fenomeni 
auditivi ed ottici (voci udite senza che se ne comprenda la ragione, vi- 
sioni spettrali, ecc.) sia con la riproduzione mentale di fatti, notizie, cor- 
rispondenti alia reale esistenza di cio che avvenga o sia avvenuto a di
stanza. Come venne osservato dell’AKSAKOF, oggi, grazie alle esperienze 
ipnotiche, la nozione della personality subisce una completa rivoluzione. 
Essa non e piu una unita cosciente, semplice, permanente, ma una coor- 
dinazione psico-fisiologica, un insieme coerunte, una sintesi, un’associa- 
zione dei fenomeni della coscienza, un aggregate di elementi psichiti: per 
conseguenza una parte di questi elementi pub, in certe condizioni, distac- 
carsi dal noccjolo centrale al punto che questi elementi prendano pro 
tempore il carattere di una personality indipendente.

Quanto noi qui scriviamo pare sia il risultato piu scientifico intorno 
alle controverse teorie dei fenomeni telepatici. Non vogliamo, perb man- 
care di ricordare che, in materia, sono considerevolissirai gli studi del 
R ic h e t , del My e r s , di Podm ore . Ja n e t , R o u x , Du P r e l , Pa p p a l a r d o  

ed altri. Tra la dottrina animica e quella puramente spiritualistica, tra 
Vinconscio di H ar tm an n  e I’lo superiore o immanenza dell’assoluto nel re- 
lativo individuale, di che si occupa il Ja n e t  con vedute originali nel suo 
libro « Le developpement de I'dme » havvi una teoria sintetica e sperimen- 
tale, nello stesso tempo; la quale, partendo dal processo continuativo della 
vita della cellula dal minerale all’uomo, intuisce ed att'erma un’unita di 
rapporti e di funzioni, la cui distinzione e piu apparente che reale. Tra 
uno spirito, dunque, ed un altro vi pub essere una relazione ultrasensi- 
bile; e molte forme allucinatorie, non che avere una base patologica, si 
riferiscono, secondo il P odm ore  (citato dal Pa p p a l a r d o ) ad intensifica- 
zioni di immagini mentaii che stanno a base di ogni nostro pensiero. Lo 
scienziato deve fermarsi al puro fatto. Ma la telcpatia e ormai cosi ricca 
di esperienze da permettere che ad essa si attribuiscano alcune leggi le 
quali possono anche sottoporsi alia riprova di esperimenti procurati spe
cialmente nello stato di ipnosi.

** * Il

Il fenomeno telepatrco, sotto forma di trasmissione di pensiero, di 
messaggi, di apparizione, avviene, il piu spesso, immediatamente dopu
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inorte o nel raomento della morte, massimamente quando questa succeda 
per causa violenta ed inopinata.

L̂sso e accompagnato da tutte le condizioni psichiche proprie dello 
estinto, nell’atto della morte; dalla passione di ira, di vendetta, di sim- 
patia, di pieta, di perdono.

Per lo piu la visione trasmessa si comunica a persone verso cui il 
pensiero dell’estinto e fortemente attratto, quali sono i parenti, le per
sone predilette, a cui, nel momento supremo del distacco del corpo, il 
pensiero si rivolge nell’atto di accusare un nemico o di annunziare la 
propria dipartita. '

Il V aschide, .qn acuto psicologo francese, immaturamente rapito alia 
scienza, registra quale caratteristica delle sue ricerche personali e di quelle 
della Society for Psichical Research « une communaut  ̂ intellectuelle entre 
les deux sujets qui constituaient 1’objet et le sujet de (’hallucination tele- 
pathique. II y avait des relations intellectuelles intimes, des souvenirs 
bien chers et recueillis dans bien des annees; il y avait -un amour, un 
sentiment d’ordre arnica!, de parente, ou de sympathie profonde, intel
lectuelle et notamment emotionelle... Et plus la personne eta it aimce, 
estimce, cherie, et plus elle reposait sur une affection solide, plus H al
lucination telepatique la concernait plus souvent ».

Altra caratteristica di tali fenomeni e dallo stesso scrittore rinvenuta 
nel fatto « que la personne qui faisait I’objet de (’hallucination etait 
toujours suggere dans I’agonie au moment de donner son dernier soupir 
ou dans une cruelle et atroce souffrance morale ou physique qui touchait 
de pres I’agonie des moribonds ».

L’elemento trasmissore, nell’attimo dello scotimento supremo dell’es- 
sere, si riconnette cosi alio spirito di persone care, in ordine alle quali 
preesisteva, per effetti della parentela, dell’amore, dell’amicizia, una massa 
di comuni vibrazioni, una forza di attrazione legante i due soggetti (i).

Le manifestazioni immediate al fatto vengono contraddistinte da ec- 
cczionale azione impressionante agente suite persone che la subiscono. 
La mente di dette persone pare come turbata da influsso, di cui si ignora 
da principio la ragione, ma che poscia, poco a poco, si viene chiarendo 
nel la rappresentazione dello estinto che e percepito in istato o di morte 
o di chi voglia richiamare I’attenzionc altrui su qualche circostanza o 
grave fatto che a lui preme far conoscere. Talora, pero, 1’invisibile, specie 
quando sia trascorso alcun tempo dalla morte, agisce quale magnetizza-

(i) II conte Beni amava prot'ondatnenlc la Gnsparini. V’ha poi ne»li atti una letter* 
nctla quale il cuntc scrivc alia tnailre con senso di rcligio>a cominozionc.
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tore, preferibilraente su persona a lui cara, per annunziarle cosa a lui 
importante, come e la propria uccisione ad opera di nemici, una inopi- 
nata disgrazia, qualche monito di un urgente interesse. La visione cosi 
avviene, bene spesso, nello stato di dormiveglia, che e it primo stadio 
ipnotico, in cui la forza medianica del soggetto passivo e paragonabile 
a quella animica o spiritica del medio, sia cosciente che incosciente.

II messaggio, in simili contingenze, e appreso dal percipiente in 
istato di assoluta passivity medianica. II fatto e paragonabile alia sugge
stion ipnotica, dove il soggetto passivo subisce l’azione assorbente dello 

' ipnotizzatore; la sua personality si trasforma. si dissolve, si atteggia a 
seconda la volonta altrui, perde quella identity di coscienza che, nella 
permanenza dell’Io, e la qualita distintiva dello individuo; e sostituita 
dall’Io altrui al quale ubbidisce, strumento inconscio di pensiero e di 
azione. Similmente, nel fenomeno telepatico, chi subisce il fascino nello 
stato di dormiveglia, dapprima, al destarsi, resta turbato, indi comincia 
a riconnettere, nella memoria, i frammenti di ricordi destati e finisce col 
riconoscere la esistenza di una visione, la cui realta acquista tanta piu 
importanza quanto piu e possibile che venga control lata e verificata con 
la esattezza storica delle circostanze che ne costituiscono il contenuto.

La visione telepatica poi si presenta alio stato di 1reglia o dormi
veglia (1) e mai durante il sonno profondo..

Quando il sonno, stato di torpore dei centri cerebrali, e molto pro- 
fondo, non vi sono sogni. II togno si produce quando ogni attiviti cere- 
brale o non e ancora addormentata, o sta per risvegliarsi. Cos! i periodi 
che precedono il sonno e quelli che precedono il risveglio sono erainen- 
temente favorevoli alio sviluppo di questi stati psichici. E nel periodo 
intermedio tra la veglia e il sonno che si producono le cosi dette allu- 
cinazioni ipnogogiche. In questo momento lo spirito possiede una certa 
padronanza su se stesso, benche I’attenzione sia rilasciata ed i sensi siano 
intorpiditi (2).

^7

Abbiamo voluto tentare una rapida incompleta scorsa sui fenomeni 
telepatici, in ordine alle loro origini e ai loro dati caratteristici, per una 1

(1) La G asparini vide il contc essendo svcglia. I-a mad re ricevctte  la visione a lio  
stati* di d orm iveg lia .

(a) V. P aul Mennikr e t R eN£ Mas*>klon, L rs Reves el lenr in terpreta tion , pag . i , 
P aris, Blond c  C. ed it. Delle allucinazioni ipnogogiche si sono occupati parccchi bio log i 

tedesch i L/- Muli.e r , P urkince , B rands, B uroalh) c<1 i franeesi B aillakcer ,/)*  /Vw.  
jlu en re  de Vetat in te rm e d ia te  a 4 a t t i t le  et au  som m eil su r  la p rodu c tio n  et la rnarche  
des ha llu c in a tio n s, " A nn. mcd. Parig i, 1845; c Ma u ry , L c som m eil et le reve.
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duplice considerazione e per venire ad una duplice deduzione: i°sussiste 
un substrata scientifico del fenomeno; 2U il caso di cui ci occupiamo 
possiede tutte le caratteristiche naturali del fenomeno stesso.

Benche la presente Rivista non possa die andare tra le mani di pei- 
sone colte, qualche lettore potrebbe essere preso dalla fobia delle sugge
stion!, come se essa non fosse una suggestione come le altre. In questi 
fatti, la scienza, penetrando net mondo del mistero, procede cautamente, 
ma tenta arditamente varcarne le soglie. C k s a r e  L o m b r o s o  non sdegno 
di accogliere questi fenomeni nelle pagine severe dz\\'Archivio-Psichiatrta. 
Innumerevoli casi seriamente accertati ci pervengono, per non uscire dal-* 
I'ltalia, dal P a p p a l a k d o , dallo Z i n g a r o p o l i , dal D e  S a n c t i s  e da altri. 
La inchiesta telepatica praticata per conto della societa londinese alia 
quale abbiamo sopra accennato, lasciando un largo margine al caso. alia 
suggestione, ecc., concludeva « che uno spirito possa agire su di un altro 
spirito o essere da lui impressionato per altra vece che non fosse quella 
dei sensi ». Si potrebbe dire che la presente sia qualche cosa di piu che 
una questione di credenza o un adattamento spirituale per la sostituzione 
eventuate ad abbandonate nostalgiche credenze (i). Ma indubbiamente 
tali fatti inducono ad un raccoglimento, la cui austerita va rispettata da 
quanti giudicano i fatti, col diuturno assillo della conoscenza e con se- 
rena obbiettivita.

** *

La questione che ci richiama alio scopo di queste pagine anzitutto 
merita di essere posta? Eppoi una tale sorta di fenomeno ha diritto al- 
I’onore di un accertamento giudiziario ? p la polizia scientifica, massime 
in certi process! in cui predoniinano intensivamente gli stati emotivi, po
trebbe, per avventura, attingere risorse dalla telepatia, per giungere, non

(i)  K nolo conic alcuni pcnsalori si ingegnino di demolire il rristiancsimo, oppo- 

nendo ad csso lo spiritisino, sia faccndo solo una riccrca scientific*, sia addiriUura pr<*- 

ciamando una tmova rcligionc, chc dovrcbl>c succcdere al cristiaiicsunu e che verrebbe 

alimentata da cotminicazioni incdianichc di spiriti santi. V. K ah dec, L v n e  ties E s p r its. 

O eu v res p o s th u m e s , 1899, * Revue Spiritc m, Parigi, anno 1899; M a evert, S c ien ce  ct R eli*  

" io n y ivi, anno 1892; G . of F q n ten ay, A  p r o p o s  d ‘  E u sa p ta  P a la d in o ,  Parigi, 1898; 

C . Bonfigi.ioi.i, l .o  sp ir ittsm o  n etla  it m a m  tit, Bologna r888; A . P a p p a ja r d o , S p ir i

t i  s»t0 , Milano 1898; L i c e  c O m bra, Milano, anno 1900; L a u a n c a , S p ir it tsm o  e cr i- 

s tia n es im o , Koina, * Kivista Cultura .  del Honghi, anno 1892.
%

C'na contuta/.ionc <10110 spiritisino coinc rcligionc c  stata falls, tra gli altri, da A l

fr ed o  L ehmann, A b e tg la ttb e  tm d  Z a u b e re l, Stuttgart, 1898; Ugo J a n n i, in diversi ar- 

ticoli su lo S p it  itis tn o  t  C ristia ttes im o  in " Kivista Cristiana „ (anni 1901-1902). Vedi 

anclic per nlteriori noti/.ic 1'opcra bibliogralica su O esit C rista  di Hai oaSSAKKF L a u an c a , 

Hocca, 1903.
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solo a stabilire i dati integrativi della coscienza criminosa, ma anche 
quelli discretivi e probatori ? E nel caso in esame, coloro che avranno 
delle perplessiti non vedranno queste, se non abbattute, almeno scosse, 
quando, a prescindere anche dalla contingenza del grave verdetto afl'er- 
mativo, si rileva un impressionante riscontro tra le prove processuali e le 
segnalazioni telepatiche d’una particolaritk della persona dell’ iraputato 
—  la macchia neWocchio — che sfuggiva anche a coloro che avevano con 
lui consuetudine di vita? Ed infine sarebbe ammissibile una influenza 
sulla determinazione del giudicante ? t

Queste interrogazioni, chi scrive queste modeste note non credette 
rivolgere nemmeno alia sua stessa coscienza quando a lui piacque volgersi 
ad una concezione —  come e sopra detto —  timorata del suo dovere. 
Le formula nel campo piu vasto, quasi sconfinato della scienza, pago sol- 
tanto se esse varranno a far varcare agli scettici il limitare della vaga 
incredulita ed indurre i credenti — parlo di credenza obbiettiva, scienti- 
fica non sentimentale o pseudo-religiosa — a tentare una risposta.

A lkssio Milone.

V.

S omm ario: Note conclusive  —  S i  tra lta  d i  fe n o m e n i telepatici o sp ir i t ic i f

A lla  fine della lettura mi sono domandato:
—  I fenomeni occorsi e che costituirono la prova decisiva del 

•processo Veneziani sono telepatici o spiritici?
Questa discussione non fu fatta e, forse, in sede giudiziaria 

non era necessaria, bastando presentare la prova tiella sua obbiet- 
tivita. Ma le stesse acute osservazioni del Milone, integralmente 
riportate nel preccdente paragrafo, ci autorizzano ad affrontarla.

Parmi, fra i tanti scrittori citati e compulsati nclla monografia, 
che il Myers abbia prospettato nel modo piu semplice e sintetico 
la caratteristica dei fenomeni telepatici:

i° L’esperienza prova la telepatia, cio& la trasmissione di pensieri 
e sentimenti da uno spirito all’ altro senza l’ intermediario degli organi 
dei sen s i ;

2° La testimonianza prova che delle persone che attraversano una 
crisi grave o stanno per morire appariscono ai loro parenti ed amici con 
tale frequenza da escludere che siffatti fenomeni possano attribuirsi al caso ;

3° Queste apparizioni sono esempi dell’ azione ultrasensibile di 
uno spirito sopra un altro.

Ora, nel fenomeno telepatico, l ’agente —  conscio o incoscio 
—  e una persona viva che si manifesta spesso nel momento della
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mnrtc od immndiatamentn dope. Kd anche in quest'ultimo caso. 
si tratterebbo sempro di un modo misterioso di trasmissioni di 
pension e di sentimenti di persona viva e che, per un processo 
trascendentalc a noi incomprensibile, impiegano una certa durata 
di tempo per raggiungere la persona lontana e perche questa possa 
pereepire la manifestazione o intendere il messaggio. Ond’ e in tal 
senso che dove intendersi I'immediatamcnlc dopo la morte.

II Milone, nell’esplicare tale processo misterioso, col sussidio 
di •opportune citazioni del Vaschide, aggiunge:

Taliira rinvisihile, speeie tjuatulo sia truseorso alcun tempo dalla morte, 
.igisec quale inagneti/./.atore, preferibilmente su persona a lui cara. per 
aimmi/.iurlv c o s h  a lui importante... ecc..

Nell'ipotesi della manifestazione alcun tempo dopo la morte 
pn conirapposto lie 11' im media to meute dopo) possiamo seguitare a 
ritenere che si tratti ancora di azione del vivente? —  E non e forse 
spontanea, in tal caso, la domanda:

—  Chi agisce, il morente o il disinearnato/
K' qui che l ’ ipotesi spiriticu si affaccia.
Ritorniam o un istante ai t'atti della causa, 
l.'otnicidio di I'baldo Beni avvenne in l.ucera la notte del 24 

ngosto u jio . In quella stessa notte la Gasparini sreglia, ebbe l'ap- 
pari/ione del Conte, nel momento deH 'aggressione e dell'amm az- 
zamento. Ouesto tenomeno e indubbiamente telepatico, perche coin
cide con 1‘ora del delitto.

lnvece, per la contessa Beni madre dell’ucciso, la questione e 
diversa: Fssa. dopo la partecipazione telegratica della morte del 
tiglio e due gtom i doge it delitto, cioe al 20 agosto. riceve la visione 
uello stato di do'iuireglu  ed. in tanto la delta visione ha valore, 
in quanto il tigliuolo ppaasi per prova indiretta d'identita> t’ornisce 
un parucolare ignorato dalla percipient? e da altri. Se 1'ucciso 
avesse soltanto rivelato il nome deil uecisore. la prova sarebbe stata 
discuubile. potehe gia i sospetti e la voce pubblica indicavano quale 
ussassmo il Veneziani.

Se dovesse necessanamente ammettersi che la manifestazione 
alia contessa Betti rappresetttasse ancorj un messaggio del figliuolo 
al momento della morte. bisognerebbe conclude re che il telegramma 
che recava tale annunzic abbia incontrato. nel recapito. minori osta- 
coli delCavviso telepatico che pervennepiu tardi — Lnveroscmiglianza 
q .testa che Kista ettuttciare soltur.to’

, V >
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D'altronde, i fatti narrati dalla figliuola Elisabetta nella lettera 
sopra riprodotta lasciano argomentare che i component ’ della fa- 
miglia Beni fossero dotati di speciali attitudini medianiche e che, 
nell’avita e storica casa, frequenti fossero le manifestazioni spon- 
tanee misteriose —  le persone ed i luoghi favorivano, quindi, lo 
sviluppo di eventi spiritici.

** *

E  tali considerazioni mostrano vieppiu l’importanza della requi- 
sitoria e della monografia del Procuratore del Re Alessio Milone. 
Poiche non vi ha dubbio che se, com’egli proclamava in principio, 
* il pregiudizio negativo e piu deplorevole di quello positivo» in- 
combera al Giudice il dovere di soffermarsi anche ai fatti spiritici 
< quando si presentano con delle modalita che autorizzino una valu- 
tazione vera ed attendibile».

... E, nel processo di* Lucera, la prova decisiva era spiritica.

F. ZlNGAROFOLI.

I sogni.

Non sprezzo i sogni, specialmente quando sono ragionevoli. La me- 
dicina e la divinazione hanno tra loro grande affinita, poiche ad ambcdue 
& padre Apollo, mio proavo, che prediceva intorno le presenti e future 
malattie e curava gli ammalati e quelli che minacciavano d’ammalarsi.

I f p o c r a t e .

L ’ agenle universale.

Il Huido elettrico, come uno dei grandi agenti della natura, operando 
per via statica sui corpi viventi del pari che su tutti gli altri del regno 
inorganico, non solo ha parte attiva al recondito magistero delle funzioni 
vitali, 111a e altresi un prodotto del loro esercizio ; il quale d& luogo ad 
una perenne permutazione di materiale organico ed inorganico, esscn- 
zialmente costituita da una chimica viva che opera e discioglie Ic forme 
organiche, e fa parte di quel grande e meraviglioso avvicendamento di 
composizioni e decomposizioni per cui si mantiene Parmonia dell’universo. 
Ma quel sottile agente che percorrendo con rapidita pari a quella dell’e- 
lettrico gli stami nervosi porta negli organi il senso ed il moto, quell’agente 
di cui l’eccesso o difetto corrispondono ad una maggiore o minore ala- 
crita delle funzioni vitali, non potrebbe egli, per avventura, avere una 
stretta affinity con quel fluido poderoso che di se in forma tutte le po- 
tenze della natura ed c il piu sicuro rappresentante della vita dell’universo?

M a r c h ia n d i.
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II presente articolo del nostro Vincenzo Cavalli risale al 1916, epoca 
in cui la guerra, non solo ferveva, ma sembrava volgere a favore degli 
aggressori. Da cio la sua intonazione e taluni accenni relativi a condizioni 

• ormai superate, i quali pero non tolgono nulla al valore della tesi e alia
morale cterna che ne deriva. jV .  d . R .

Sc volctc c » c r c  l ib tr i% com inciate 
d a ll'cssere  g iu s t i : la Xcmcsi sta  
ncllo  s-tcsso tfehtto.

A. Gallesga.

Troppo oggi s’impreca contro una cieca I'atalita che sembra 
connivente delle male gesta dei grandi Birboni; di dotti masna- 
dieri, d'insigni sanguinari, di Vandali scientifici, che con impudente 
ipocrisia si sono arrogato l'ufficio di ministri della Xemesi storica 
sul mondo — ma a torto s ’impreca. L ' Istoria insegna: respice finem.

11 Dritto vien sopraffatto dalla Forza — chi pud negarlo ? —  
ma neppur si pud negare che la rivendicazione se si fa attendere. 
non manca mai di giungere a ll’ora designata da un Potere occulto 
supremo, che libra in equa lance i dritti e i torti delle genti. Gli 
esempi abbondano negli annali dei popoli antichi e moderni per 
t'urci certi di questa solenne educatrice verita. e per ribattere lo 
sconsolato possimismo di tanti scettici e di tanti piagnoni. che 
guarduno solo il trionfo ertimero dei malfattori. e non il loro igno- 
minioso capitombolo alle gemonie. ('hi sogna d’innalz.arsi sulla 
rovina altrui. non fa che apprestare la rovma propria — chi da di 
piglio nella roba altrui. finisce col perdere la sua. Vi e una Iegge 
del taglione nolle muni di un Giudice. che non si vede. ma che ci 
fa vedere le sue opere di giustizia universale. Perd bisogna collo- 
carsi sull’osservatorio dei secoli per potere avere sott'occhio il 
corso degli eventi. donde ebbero scatungine. e dove fare e com- 
prendere la riiosopii tnsra.'e d-dl' Istoria. come il nostro gigantesco 
Vico. « divin raggio di monte '  !
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I pusilli di mente, invece, si danno a pensare che il mondo 
etico sia abbandonato all’orbo Caso —  e dot che, i l  mondo etico 
non esista —  ma esso e cosi matematicamente regolato, come quello 
fisico. I cataclismi geologici sembrano un disordine, mentre invece 
servono al perfezionamento cosmico —  e cosi i cataclismi storici 
servono all'evoluzione del mondo etico, e cioe fanno parte dell’or- 
dine stesso.

Queste considerazioni dovrebbero valere a rinsaldare gli animi 
abbattuti alia vista di tanta ecatombe umana in tanto rigoglio di 
vantata civilta, onde si osa inneggiare alia gioia del male e scri- 
vere e credere che * il buon successo arride sempre a chi ha torto, 
a chi opera contro morale, a chi offende la giustizia -e calpesta 
ogni dritto ». Ciniche bestemmie da idioti, e sacrilega negazione 
della verita storica!

*
$ #

La crisi che si attraversa da tanta e la miglior parte dell’u- 
manita civile per la sua profonda gravita, che impegna principii 
ed interessi di ogni genere, non ebbe l ’eguale negli evi trascorsi. 
Quanta caduta di anime elette nel cieco baratro dello scetticismo, 
e quanta caduta d’ideali fulgidissimi dai cieli dell’ U topia nella 
oscura valle di lagrime, di sangue e di fango! Quanto cimitero di 
uomini e d’idee — di giovani vite e di superbe aspirazioni!

Il bel sogno dorato della grande fratellanza delle genti, il 
simposio delle famiglie etniche, unite in circolo di amore, e ormai 
fuor di vista, al di la deU’orizzonte mentale. Come si puo volere 
l ’internazionalismo, negando le nazioni? Solo quando tutte le patrie 
siano riconosciute e rispettate, si pud considerare teoricamente 
patria il mondo, come le famiglie si richiamano alia progenie. —  
Come si pud invocare la santa pace, costringendo i pacifici alia 
giusta e necessaria guerra, moderamine inculpate tutelae, guerra 
voluta dai violenti, imposta dai banditi, gia mascheratisi, con insidia 
codarda, da banditori della pace e della fratellanza ? — Essi si ser- 
virono della penna industre, prima, per disarmare coloro che vole- 
vano poi vincere inerm i!

** *

Ma se l’ lngiustizia regna talora, e la Giustizia che sempre 
governar e un Vero scolpito nell’ etemita ! — Viene il giorno del 
reddc rationem pei popoli violatori dei canoni della Giustizia. Come 
vi e un karma individual, vi e pure un karma collettivo, che crea

.1 •
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la corresponsabilita —  e allora i fasti malefici fruttano i nefasti 
espiatorii. Xe iinpunita, ne amnistia: tutto si paga —  il sangue 
innocente versato coll'etfusione del sangue reo —  tutto si espia, 
perche e la Ginstizia che governa, ed esige la rivendicazione del 
dritto conculcato e la riparazione del torto inflitto. E ' la Nemesi 
divina. vimlice giusta, che si potrebbe definire il Fato morale delle 
genti, a diffcrenza della falsa Xemesi umana che ne usurpa il nome 
e ne tradisce lufficio, more teutonico! I grandi usurpatori o con- 
quistatnri, sel seppero: o se non essi, i loro cliscendenti, eredi del 
ntal tolto. del mal frutto della turpe rapina.

I vasti imperi dell'Asia, l'impero romano, il macedone, il na- 
poleonico tramontarono in una luce sanguigna di tragedia. N il  
violentia durabile. Il Dritto infame della Forza, se ncn neU'eccidio 
punitivo, finisce nel suicidio fatale. K si dice che non ci e una Giu- 
stizia nel mondo morale? La sola Forza legittima fe quella al ser- 
vizio del Dritto —  ed e quella che in ultimo vince e trionfa. Le 
conquiste buone sono quelle etfettuate colle arti della pace, l.a 
Grecia vinta, canta Orazio, conquisto la vincitrice con la sua cul- 
tura filosofica ed estetica.

Grecia capta ferura victorem coepit. et artes 
Intulit agresti Latio.

E ’ torse necessario portare ad un popolo la fiaccola della ci- 
viltu sulle insegne insanguinate di Marte e di Bellona? Se Roma, 
invece che dilagare le sue conquiste da oriente ad occidente. da 
nord a sud. avesse custoditi i sacri confini d ltalia nostra e diffuse 
nel mondo la luce benefica del suo giure superiore. avrebbe eter- 
nata la sua supremazia morale. Invece. a confessione di Tacito, lo 
storico imparziale ed integro. i romani divennero rap tores or,bis, 
ladroni del mondo. onde Roma si arrfcchi strabocchevolmente 
delle spoglie opime di cento popoli dis-enuti nemici mortali nel 
di-s irae della comune vendetta u.

K. per carita. non tentiamo di scusare le ingiustizie del pas- 
s.ito con machiavelliche elucubrazioni. perche altri non si attenti 
di ordire malestrue giustincazioni alle iniquita del presente. Xon III

M

III E >i pocrevbero Juicr.c cuarc, ovrac « /**»*• •*
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vvaMTgr it? colic vutor.c. iaracch’ acirae e corps. c  V: dieife taoic pre-ia alia vvaJcua !c: 
vmtu l.a *cona e una ripec'ztvne <Ji leJtoc mctui!
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si voglia con cinici sofismi riabilitare antichi Cesari delinquent^ 
per non preparare riabilitazione nietzscheriane, auliche e pseudo 
tribunizie a Cesari odierni, peggiori, dall’elmo chiodato c dal cuoro 
blindato, mostri detestabili ed esacrandi di superlativa neroneriu'.

Se la vita fisica dell’individuo e sacra, tanto piu sacra e la 
vita morale delle personalita nazionali od etniche —  e chi ne fa 
scempio dovra un giorno pagame il debito fio alia Giustizia nella 
sua grande funzione storica. Le nazioni, anche sbranate, non muo- 
iono, se non in apparenza e sono destinatc a rivivere: esse hanno 
uno spirito oltre il corpo. L ’ Italia, gia vilificata da Metternich col 
nome derisorio di espressione geografica, serbava la sua vitalita im- 
mortale per la palingenesi immancabile, perche una « di memorie, 
di sangue, di cor ». E cosi dicasi delle altre nazioni violate dal 
Dritto della Forza e presidiate dalla Forza del Dritto.

O ggi la bipenne vindice della Grande Nemesi pende sul capo 
—  consacrato alle Eumenidi dalla santa indignazione universale — 
della dotta Germania, rea di tanto iniquo macello e di tante ne- 
fande atrocita. E  la pena espiatoria sara pari alia colpa: i suoi 
fati si maturano neU’ombra, come le eruzioni vulcaniche nelle vi- 
scere della terra. Chi semina la morte, raccoglie la mortc. La pena 
non solo e necessaria a riparazione delle vittime, ed a sperabile 
emenda dei criminali, ma pel pubblico esempio dei rei intcnzionali. 
Scriveva il Tasso:

Noi conosciamo il male non solamente nella colpa, mk nella pena, 
e stimiamo alcune pene medicament!, non di colui che e punito, ma degli 
altri ai quali si giova coll’esempio.

Nelle colpe collettivc il perdono equivarrebbe all’impunita, 
causa di recidive. E la pena serve anche a placare L'odio giustc 
degli offesi, ed a ricondurre la pacificazione negli animi esacerbati 
dopo tanta conflagrazione sociale e fratricidio di popoli. E ’ ne- 
cessario che 1’ umanita abbia fede nella Giustizia Sovrana per 
conservare il sentimento di giustizia, senza del quale nessuna 
consociazione civile potrebbe esistere sulla terra. Or questa fed e  
si fonda sulla visibile opera di restaurazione del Dritto, pur a
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traverso o dopo le inique sopraffazioni della Forza. Se questo 
non aw enisse, sarebbe la fine morale dell’umanita, sarebbe il falli- 
mento del progresso civile, tanto preconizzato. Quando si osa scri- 
vere da un popolo di banditi e di assassini —  che ultranazionalisti 
in casa propria fanno propaganda di internazionalismo in casa 
altrui —  che < la violenza ripetuta e mantenuta diventa diritto con- 
sacrato, e la menzogna ripetuta e mantenuta diviene veritii storica », 
e che « frode e prepotenza sono lecite, se giustificate dallo scopo 
voluto » —  ossia che exitus acta probat, allora non vi e piu diffe- 
renza a fare tra gli immorali moralisti religiosi della scuola 
Ignaziana e gli amorali moralisti politici della scuola Nietz- 
scheriana.

II re filosofo Federico II di Prussia, che voile rifarsi una ver- 
ginita morale in politica scrivendo il suo Anti-M achiavelli, mentre 
preparava un’anticipata requisoria contro i suoi connazionali del- 
1’avvenire, non seppe riconoscere che altro e usare forza e frode 
a danno del dritto, altro usarle a preservazione o a rivendicazione 
del dritto —  altro offendere contro ragione e giustizia, altro difen- 
dersi contro l ’oppressione e l’ingiustizia.

E cosi altro e venire meno alia moralita pubblica, moderamine 
inculpatae tutelar, altro negare 1’esistenza stessa di ogni qualunque 
morale, come si usa nella nuova Vandalia! (i).

*
* *

Si obbietta che spesso questa opera riparatrice tarda a venire 
— e sia —  ma non manca mai di venire: e questo importa. La mi- 
surazione cronologica nostra non entra nel calcolo sublime della 
Legge etica. La Giustizia superiore. se talfiata e tardigrada, ha 
le sue finaljta anche superiori per colpir bene, in servizio del Bene 
gcnerale.

Plutarco scfisse uno stupendo trattato di alta filosofia morale, 
appunto su questo argomento, che suole scandalizzare i fatui cen
sor! della D ivinita: D ei tardi puniti da Dio, ove con libero e pro- 
fondo giudizio e esaminato il grave quesito da quel gran filosofo 
pagano, convintissimo credente nel governo di Pronea, cioe di una 
Provvidenza divina al timone del vascello dell’umanita sul tempe- 
stoso oceano dei secoli.

,S6

( 1 1 Yc«li “ Nota Prima . in Appcn<li, f .
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*
* *

V i hanno di quelli i quali coil supina incoscienza, non ostante 
il loro sapere, hanno idolatrato la Dea Forza, diffondendo il culto 
feticista delle sue magnifiche imprese —  sicche per loro cio che e 
anche immoralmente grande e anche grandemente morale.... Costoro 
quando poi si trovano sotto il tallone ferrato della Forza spadro- 
neggiante. allora protestano contro la violenza e gli abusi e in- 
vocano il patrocinio di quella Giustizia che ad altri oppressi prima 
negavano! E ’ proprio cosi che s’impara a proprie spese, e non 
altrimcnti, e cosi ch e : « Fas est et ab hoste doceri ».

L ’ingiustizia subita insegna ad essere giustr —  onde gli effi- 
meri trionfi dell’ingiustizia servono in ultimo al trionfo duraturo 
e progressive della Giustizia nel mondo. I peccati dei popoli pre- 
varicanti si espiano inesorabilmente —  e il perdono non viene se 
non dopo l'espiazione e la riparazione.

E come la colpa e valutata in ragione della consapevolezza, 
cosi egualmente la pena va misurata al grado morale della colpa. 
Tra gli Unni di Attila nel v  secolo dell’e. v., rozzi e semi sel- 
vaggi, e gli odierni orgogliosamente addottrinati, quanto piu seten- 
ziati, tanto meno uomini, tanto piu progrediti nella barbaric, quanto 
piu evoluti nella tecnica, quale immensa differenza non intercede di 
delinquenza! E quale conseguente punizione maggiore non tocchera 
un giornc ai colpevoli, violatori di ogni legge umana e divina, di ogni 
patto, di ogni senso di umanitA! (i). Guai se loro arridesse l’in- 
g iu sta  vittoria: tanto pin graverebbe su di essi la mano della Giu
s tiz ia  vendicatrice e riparatrice. Il passato dovrebbe essere scuola 
a l  presente per l’avvcnire.

• $* *

O ggi vediamo con immenso dolore non solo assassinati g l’in- 
d iv id u i ,  ma anche gli Stati per lupina voracita di razza, per ere- 
d i t a r ia  bulimia imperialistica. per forsennata megalomania ege- 
m o tiic a . La dottrina cosi detta naturalistica, che vuole applicare 
la  le g g e  biologica della selezione, e cioe che i l  piii forte  e i l  mi- 
g l i o r c ,  ed ha il diritto di vivere a spese dei deboli e sopraw ivere 
s o lo  a lia  distruzione organizzata di questi —  vittime innocenti, 
c o m e  il  Belgio —  e una dottrina che menerebbe non a una civilta

( i )  V c d i  “ Nota Seconda .  m A pp endicc.
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maggiore e migliore, come pretendono i grandi baccalari universitar 
di Lamagna. stupratori dell’etica e della storia, ma ad una barbarie 
maggiore e peggiore di quella Drimitiva (i 'i. 11 mondo e governato 
dalle leggi di giustizia e di liberta e non dalla meccanica —  altri- 
menti il progresso vero sarebbe una ironia o una utopia. E  come 
questa e una sacrosanta verita inviolabile nell’individuo, e tale 
anche nei popoli e nelle nazioni, le quali hanno dritto all’indipen- 
denza come premessa necessaria della liberta civile, che e poi con- 
dizione sine qua non della evoluzione sociale.

Questo sacro tesoro deU’autonomia e cio che rende immortali 
le nazioni, le quali, se oppresse risorgono, come non vengono mai 
oppresse senza lottare aspramente :

Aeneadae in ferrura pro libertate ruebant.
(Virg.).

Per la liberta si affronta mille volte, non una, la morte —  e
questo sentimento non fa parte della pura e semplice selezione na-
turale della zoologia, ma costituisce un ordine di vita superiore,
quello delVumanita. Ben a ragione Tullio scriveva: Acriores stmt
intcrmissae libertatis morsus quatn retentae; E  cioe, la liberta «
se per poco perduta la si difende a morsi piu fieramente che 
quella posseduta. E la storia ce ne fornisce ampie prove antiche 
e moderne.

Or che mai fa la forza di resistenza e di rivendicazione nei 
popoli conquistati contro i conquistatori e g li usurpatori, se non 
la profonda coscienza del Dritto, e quindi la fede, anzi la convin- 
zione dell’esistenza di una Giustizia immanente nei mondo morale 
della cui indefettibile azione ci fa solenne documento l’lstoria uni
versale, ben definita lilosoficamente Giudizio universale? Ju s  e 
justurn si equivalgono; ed entrambi si appellano, come a loro na- 
turale presidio, a Justitia  che ne sancisce 1’applicazione dell’uma- 
nita. Le violazioni consumate vittoriosamente, o solo impunemente 
a danno e ad offesa del ju s , se pur durate per secoli, si scontano 
poi con umiliazioni dolorose, anche per secoli, quando prima non 
si riscattano a rigore di giustizia dagli oppressori verso gli op- 
pressi.

Se la morale e una, una anche e la norma giudicatoria dello 
azioni per g l’individui e pei popoli: il misfatto e sempre misfatto.

(t)  Vorft • Nota Tcrza .  in Appfndioc.
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il vizio seinpre vizio, sempre colpa la colpa, da chiunque coin- 
messa. Bisogna che questa verita si faccia strada nelle menti, 
perche l’umanita applichi il medesimo codice etico nella vita dei 
popoli a guarentigia dei buoni rapporti fra loro, se si vuole che 
la civilta non sia un nome vano, o peggio, un perfido inganno, 
onde oggi vediamo « di che lagrime gro?idi e di che sangue » tanta 
parte della nostra Europa!

Percio il pacifismo internazionalistico auspicato sara una follia 
ragionante, finche la Giustizia non sara venerata come la madre 
della Pace fra le genti e la sorella della Liberta, e fincKe la Forza 
non sara messa a servizio unicamente del Dritto, che esige Yuni- 
cuique suum e per g l’individui e per i popoli. Solo in quel fausto 
giorno potremo intonare in coro: Justitia et Pax osculatae sunt /

20 ottobre 1916.
V, C a v a l l i .

A P P E N D  I C E

Nota prima. — In Tedescheria regna in teoria ed in pratica Va-mo- 
raltta completa, perfetta, grazie al Iungo_ insegnamento dei loro magni 
filosofi. Mario Mariani, conoscitore profondo dell’anima germanica, nel 
suo libro: Il ritomo di Machiavelli, a pag. 239, scriveva: « In Germania 
punto d’onore non esiste. Non .esiste neppure nella lingua tedesca, nella 
quale manca la parola cari/d, che non e traducibile ». E anche la parola: 
relt'gione e assente, secondo afferma Alfredo Panzini. E cosi Goethe, il 
sommo Goethe, proclamava essere meramente convenzionale il nome: 
giustizia. Per Schopenhauer e sempre necessario che il piu debole diventi 
preda del piu forte. Nel celebre manifesto dei professori delle University 
tedesche le donne e i bambini di Lovanio e altre cittit del Belgio occu- 
pato e devastate erano « responsabili » delle atrocita di Monteufel e sozii, 
scherani del Kaiser. E nell’altro manifesto dei novuntatre dotti tedeschi 
—  monumento unico d’improntitudine e di cinisino —  si affermava che 
« senza il militarismo germanico da molto tempo la nostra civilta sarebhe 
annientata ». Sem]3re I’lmpero della Forza, mai del Dritto.

N o t a  seconda. — Si accusa apertainente la Germania di attuare il 
piu in fame dei metodi di odiosa guerra, cioe quello di rendere tuberco- 
lotici, con tutte le sevizie i due milioni di prigionieri dell’Intesa internati 
in Germania (V. Giornale d’ltalia e Corriere della Sera del novembre 1916).
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II mostruoso sogno egemonico della Germania, da chiamarsi oggi 
Vandalia, col metodo della piu iniqua barbarie in servizio della piu scel- 
lerata ambizione « di cavalcare il globo terracqueo », segna il culmine 
di ogni crimine negli annali della storia. Riportiamo alcune massime 
inique dei Germani.

Nietzsche, gia esaltato come gran filosofo, anche da noi, per cieca 
gcrmanomania, faceva questa odiosa dichiarazione: « Niuno arrivera a 
qualche cosa di grande se non sentir& in se la for/.a e la volonta di in- 
fliggere grandi sofTerenze. Saper soffrire e la ' minima delle cose: delle 
donne deboli, degli schiavi anche, ci riescono sovente a meraviglia. Per 
essere grandi non devesi sentire tristezza, ne turbamento d’animo quando 
s’infligge un forte dolore e quando si ode il grido di questo dolore*.

Il generale Hoffmann a sua volta esclama: « Quando la guerra na- 
zionaie e scoppiata, il terrorismo e un metodo necessario ». E Federico 
Wolf con ferocia felina: « Il conquistatore deve lavorare all’annieuta- 
mento politico ed etnico dei vinti ».

F. le citazioni del genere andrebbero alPinfinito, se si volesse. Si vede 
chiaro che su questa razza demoniaca e passato invano il Vangelo di 
Cristo, e che « il vecchio Dio nostro », invocato da Guglielmo II, questo 
Nerone all’ennesima potenza, e seinpre l’antico Odino truculento e antro- 
pofago!

* *

N o t a  t e r z a . —  Storici, filoiofi, sociologi, biologi germanici, una vote 
dicentes, insegnarono la rea dottrina del super-popolo come del super-uomo. 
Una citazione per saggio: « I piu forti agiscono secondo le leggi naturali 
ed eterne della biologia quando si adoperano in ogni modo a far sparire 
e ad annientare le nazionalita dei piu deboli: ccco perche le Cos/itusioni 
sono fatte pel vincitore, e non per il vinto ». Cosi il biologo K. F. Wolf 
con innuinerevoli altri! Si pub ben dire qui: ab uno disce omnes. Seminate 
questi assiomi scientific ,̂ e avrete seminata la strage. Di qui la frenetica 
ambizione di espropriazione delle nazionalita e delle colonizzazioni a corso 
forzoso, della germanizzazione dcil’orbe terracqueo e di aspirare al Tuttato, 
di che Paolo Sarpi accusava la Chiesa di Roma, ed infine alia Solipsia 
attribuita alia Societa di Gesu! Per questo sogno mostruoso di dominio 
universale la Germania, al dire di Luigi Luzzatti, « ha concentrata tutta 
la sua bonta all’interno, e di tutti i suoi istinti malvagi ha fatto un 
estratto nuovo, un articolo terribile di esportazione micidiale • ed e di- 
venuta « detestabile » <V. Giornale d'Italia del 20 ottobre 1916).

Quando si e predicato al popolo un evangelic diabolico e lululcnto 
con qucste massime ciniche: « L’egoismo e Pessenza delle anime nobili » 
(Nietzsche), « La forza origina il dritto » (Bismarck), « La guerra e cosa 
santa e d’istituzione divina » (Moltkct, e naturale che si debba racco- 
gliere per frutto la barbarie scientilica reputandola civilta perfetta. L’e-
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goismo elevato e glorificato come movente, mezzo e scopo della vita, 
dall’individuo passando ad unu razza, diventa collettivo, e fa si che si 
possa avere 1’ * appello» di ben novantatre illustrazioni della scienza e 
dell’arte tedesca alle Nazioni civili proclamante la superiority non pure 
intellettuale, ma eziandio morale della Germania su tutti e tutto, ed il suo 
dritto di dotare l’umaniti di una civilta nuova e lera, poich& a detta del 
filosofo Nietzsche « nulla e vero di quanto in passato venne ritenuto* tale». 
Megalomania gravida di inaudite brutality!

V. C.

I tiran n i.

La mia anima rifugge inorridita, e non puo reggere alia morte di ma- 
dri condannate per aver abbracciato i cadaveri de’ loro figli, di spose per 
aver pianto la perdita de’ loro mariti, di tenere donzelle per essere sve- 
nute al colpo ferale che loro tolse gli amanti.

Io veggo i tiranni che passeggiano in mezzo a queste vittime palpi- 
tanti, e fissando lo sguardo or su di questa or su di quella assaporano 
lentamente il piacere della vendetta. Essi meditano a questo spettacolo di 
sangue i raezzi per assicurarsi sopra del trono; e il risentimento del pas
sato, il timor dell’avvenirc fa loro abbracciare i piu feroci.

G io ia .

Io sono grande, dice egli, io ho incontrato gravi pericoli e ancor sto 
in piedi: e chi potra abbattermi? Tu stai ancor in piedi, e vero, ma non 
per tua virtu... Ma trema che un altro o piu avveduto o piu zelante della 
causa delle nazioni non si approfitti dell tua debolezza per seppellirti per 
sempre sotto le ruine di quel trono dall’alto del quale tu ti dilettavi di 
calpestare le cervici de’ tuoi schiavi prostrati avanti di te. Vuoi tu asso- 
dar questo trono? Vuoi tu assicurarti in esso ? Cedi all’ impero del tempo, 
che e 1’ impero di Dio. Pensa che questi schiavi possono ricevere le ispi- 
razioni della liberta, la quale rumoreggia intorno a loro; pensa che «'• 
terribile l’esplosione dell’umanita che infrange da se stessa lesuecatene; 
che tu ne saresti la prima vittima segnata; approfitta di questo momento 
prupizio che ancor ti resta, se vuoi salvarti.

Ro m a g x o si.
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DI UN SOGNO VERIDICO.

Tra g l’innumeri e piu discussi problemi che costituiscono 
1’ «enigma umano » il sogno e in verita uno dei piu im portanti; 
perche, se potremo accertare e provare in modo non dubbio che 
qu^sto fenomeno non sempre e dovuto esclusivamente ad una spe- 
ciale attivita delle cellule cerebrali svolgentesi durante il sonno, 
ma che e invece spesse volte il prodotto di una forza intelligente 
ed indipendente dal nostro organismo, la soluzione del problema 
metafisico dell'esistenza dell’anima e della sua soprawivenza fara 
allora un gran passo innanzi, per non dire che il problema sara 
risolto senz’altro restando del tutto indifferente per la soluzione 

, se tale forza resultera albergare in noi od essere a noi estrinseca 
ed estranea.

Se noi, infatti, alberghiamo in noi una forza che ha potcri 
extra-sensibili tali da poter non solo percepire nel presente quello 
che sfugge ai nostri sensi normali, ma da potere altresi vedere 
nell’avven ire; se questa forza e cosi intelligente da dare a noi 
avviso di cio che nel futuro ci sovrasta, con forme e rappre- 
sentazioni sim boliche; questa forza resultante in tal modo come 
un qualcosa d'indipendente e di superiore alle leggi organiche cui 
e soggetto il nostro corpo somatico, non si risolverebbe in ultima 
analisi —  senza far questioni di nomi —  in quel quid che cornu- 
nemente e stato chiamato e si chiama anima? E se questa forza 
e fuori delle leggi cosi dette somatiche, non dovremo noi pen- 
sarla, non dovra essere anche fuori da quella della distruzione cui il 
nostro corpo e soggetto ?

Se, poi, risultasse provato che il produttore del sogno veridico 
e una forza intelligente che sta fuori di noi e che agisce su noi 
dal di fuori, saremmo costretti ad ammettere al di la del nostro 
mondo sensibile, ma contiguo ad esso e quindi a noi, l ’esistenza 
di un altro mondo, di un mondo spirituale, con il quale possiamo 
pure trovarci in diretta comunicazione, cio che in modo ancor piti 
chiaro e positivo risolverebbe il problema.
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E ’ dunque completamente indifferente, come sopra dicevo, per 
la risoluzione del gran problema, se la forza produttrice del sogno 
veridico sia in noi o fuori di noi; quello che oggi importa e dimo- 
strare in modo convincente ed assolutc che il sogno veridico e 
una realta. Tale dimostrazione pero non si avra mai per via di 
discussioni astratte e metafisiche, che potranno, al piu, sedurre, 
mai persuadere, mai dare l ’intima certezza. Questa oggi non e 
possibile acquistarla che in forza deU’esperimento e della prova; 
e se l ’esperimento « diretto » per l’oggetto di cui ci occupiamo, 
puo oggi sembrare impossibile, la prova convincente ed indiscu- 
tibile potremo ottenerla da una casistica raccolta in abbondanza e 
con severita di criterio e di metodo.

Se esempi di sogni che hanno esatto riscontro negli avveni- 
menti successivi, possono essere rcgistrati in gran numero, e spe- 
cialmente di quelli per i quali sembri impossibile ammettere la 
coincidenza fort'uita dei dettagli sognati con quelli verificatisi, per 
la esatta identicita dei particolari i piu minuti ed apparentemente 
piu insignificanti, bisognera per forza concludere e persuadersi che 
se e possibile pensare ad una fortuita coincidenza per molti, ma- 
gari per la maggior parte di essi, non lo e, non puo esserlo per tutti. 
Le coincidenze fortuite sono nell'ordine delle cose ; ma non la loro 
frequenza.

Sebbene di tali sogni, rimarchevoli* per avere avuto esatto 
riscontro nel fatto successivamente avvenuto, se ne abbia una 
abbondante raccolta che si va facendo sempre piu ricca ed ormai 
di tal mole da imporsi g ia  a ll’ attenzione degli scienziati, occorre 
pur tuttavia che se ne continui la registrazione, che sieno segna- 
lati tutti i casi che via via si verificano (i). E ’ percio che mi faccio 
un dovere di portare il mio contributo col racconto del seguente 
sogno da me fatto nel giugno 1917, e che pur troppo e per mia 
sventura si verified a breve scadenza.

Parevami di essere in vicinanza di una casa rustica, ad un 
piano, con tetto a due pendenze laterali molto pronunziate, tutta 
nera per vetusta e con l’intonaco in cattivo stato di conservazione. 
Si accedeva ad essa per una porticciuola aperta sul fianco a dcstra 
di chi guardasse quel lato della casa che secondo la mia impres- 
sione avrebbe corrisposto al muro di facciata, e la porta si trovava 
piu prossima a questo muro che a quello opposto. Immediatamente 1

(1) Ricordo, sitU'argomento, l’autorcvole opera di E. Bozzano: Dei /euomeni />rem4>uitori, 
pubblicat* negli scorsi anoi in qnexta xtesxa Riviita o raccolta poi in volume.
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contigua —  e per tutta la sua lunghezza —  al lato in cui si apriva 
la porta, anzi tanto contigua ad esso da esserne dalla parte interna 
contenuta, eravi una gran vascaripiena d’acqua. Per accedere alia 
porta d’ingresso era necessario traversare la vasca.

Io mi accinsi al passaggio camminando da prima sul muro 
esterno della vasca e traversando l ’acqua quando fui di fronte alia 
porta. Ricordo che feci cio con ripugnanza e timore.

Entrai nell’abituro che mi si presents all’interno quale mi era 
apparso all’esterno per il cattivo stato di conservazione e per un 
rattristante spettacolo di squallore e di abbandono. Vidi un andito 
afiatto privo di mobili con le solite pareti nerastre, sporche, con 
il pavimento fatto a mattoni mal connessi e semiconsunti; con due 
porte, una di faccia all’altra, lontane da quella d’ingresso circa due 
terzi della distanza che intercedeva tra essa e il muro opposto.

Le due porte immettevano in due stanze, ampie ma nell’iden- 
tiche condizioni di « rusticita » e di abbandono in* cui si trovava 
l ’andito: la stanza a sinistra aveva per tutta mobilia un tavolo 
vecchio e semisconnesso; l'altra pure era del tutto senza mobilia, 
salvo un letto costituito da due panchette di legno poste trasver- 
salmente, ad opportuna distanza, e sorreggenti alcune tavole poste 
in senso longitudinale, sulle quali posava un pagliericcio. Su tutto 
questo (non ricordo bene se vi erano lenzuoli e materasso) era stesa 
una coperta gialla di cotone, di quelle che in Toscana sono dette 
di < ruggine *, e che usano i nostri contadini.

Allora mi misi a fare una strana e macabra operaziotie: ad 
eviscerarm i! —  Apertomi il petto e l ’addome, mi estrassi il cuore 
e gli altri visceri; non ricordo lo scopo per cui feci questo, forse 
neppur nel sogno pensai ad uno scopo qualunque; nemmeno ricordo 
quello che feci subito dopo l ’eviscerazione, ma mi par di essermi 
dato ad un’operazione di pulizia, come di una lavata generale dei 
miei visceri. Il ricordo, pero, ritorna netto per quello che aw enne 
successivamente. Ero in piedi nella stanza del tavolino e presso a 
questo, quando cominciai a porre di nuovo i diversi visceri al 
posto; giunta la volta del fegato. non mi riusciva a ritrovarlo, e 
mi misi percio a cercarlo con furia e un po’ smanioso, cominciando 
a sentire i l  timore che l ’operazione si andasse a far troppo lunga 
e quindi pericolosa. Andai agitato e frettoloso nella stanza di fronte 
e trovai il viscere ansiosamente ricercato sopra un piatto di ter- 
raglia bianca, lasciato in terra al lato dostro del letto. Inorri- 
dito dal pensiero del pericolo corso, potendo essere stato il viscere 
distrutto da qualche animale domestico, me ne tornai nella prima
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stanza, mentre andava sempre piu aumentando la mia agitazione, 
la tormentosa impressione di un pericolo sovrastante, il timore che 
si faceva quasi spavento. II mio turbamento, il mio stato di ango- 
scia andava aumentando oltre misura, anchc per il fatto che, messo 
al posto il fegato, e cominciato a suturare il cuore, vedevo, sentivo 
che questa operazione mi era divenuta assai difficile, quasi impos- 
sibile, perche i diversi monconi non combinavano piu fra di loro, 
perche le mie mani tremavano, mentre constatavo che l ’organo da 
rimettersi al posto andava man mano perdendo la sua freschezza 
e la sua vitalita.

Ad un tratto, per uno di quei cinematografici cambiamenti di 
scena, cosi comuni nei sogni, io, sempre in preda ad una profonda 
commozione, non stava .piu a suturare il mio cuore nella stanza 
del tavolino, ma mi trovava nell’altra stanza, dove sul letto ed a 
traverso all’estrcmita terminale di esso, stava in posizione supina 
mio figlio, il quale presentava una larga ferita alia gola, che io 
con centuplicata ansia, con angoscia ostrema, con inenarrabile 
spavento voleva suturare e medicare, disperato di non potervi riu- 
scire per l'agitazione che mi faceva tremare le mani, per Pindoci- 
lita, la riluttanza di mio figlio a farsi medicare, mentreche io 
sentiva, io compre.ndeva che ogni secondo perduto era l’irrimedia- 
bile. E mentre sempre piu agitato in uno spasimo atroce inenar
rabile esortavo mio figlio ad esser quieto, a lasciarsi fare, mentre 
sentivo imminente il compiersi del fato inosorabile, questi. sorri- 
dcndo ed allontanandomi con una mano, mi disse : « smetti, sciocco » 
(parola che egli rispettoso ed affezionato com’era, mai mi avrebbe 
rivolto, ma chc sembrava pronunziata quasi per farmi compren- 
dere l ’inutilita dei miei tentativi e la sua indifferenza per l ’evento 
che stava per verificarsi).

Mi risvegliai tutto agitato e commosso, e per quanto non vi 
annettessi importanza alcuna, il sogno mi resto impresso nella 
mente, come ve l’ho sempre scolpito ancora oggi, vivo e presente 
come se fosse di ieri, a circa due anni di distanza.

Mio figlio, bravo e bel giovane di 21 anno, che, per quanto 
si trovasse sul Carso, pure non mi dava in quel momento appren- 
sione alcuna per saperlo in seconda linca, che anzi tranquilli atten- 
devamo in licenza, della quale non aveva piu goduto da sedici mesi, 
in un’azione svoltasi il 15-16 luglio, mentre alia testa dei suoi 
uomini stava dando l ’assalto ad una forte posizione nemica, inve- 
stito da una granata cadeva da eroe.
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Mentre i suoi uomini amorosamente lo raccoglievano, egli 
pronuncio, col « suo solito dolce sorriso» (cosi mi scriveva il cap- 
pellano del reggimentoj le sue ultime parole che furono d ’ incita- 
mento ai suoi uomini. Delle molteplici ferite riportate, quella al 
giugolo (la i'erita che io nel sogno voleva suturare) fu lamortale!

II simbolismo della prima parte del sogno e la veridicita del- 
l ’episodio ultimo non hanno bisogno di essere rilevati e dimostrati 
tanto sono evidenti; ne io quindi aggsungo parola.

Serre d i Rapolano (Siena), 2j gennaio igig.

D ott. F. G o r i  Ma r t i n i .

Y 1SIO N I D E L  F lIT U R O .

Prima della guerra si pubblicava a Douai (Francia-Nord) un 
giornale a grande formato di studi metapsichici dal titolo « Le 
Fraterniste » ; lo dirigeva Jean Beziat ed era 1’ organo di nume- 
rosi gruppi sparsi in tutta la Francia. —  In questi giorni mi e 
capitato sott’ occhio il n. 162, in data 2 gennaio 1914, contenente 
un articolo che per la sua singolare importanza merita, a mio pa- 
rere, di essere esumato potendo esso oggi interessare molti fra 
coloro che si occupano di questi studi e cercano un bagliore di 
luce fra le tenebre che tuttora li avvolgono. —  L ’articolo e firmato 
dal direttore del giornale Jean Beziat cd eccolo integralmente tra- 
dotto. II

II 1913 e passato e fortunatamente non abbiamo avuto LA GUERRA. 

II momento ini serabra venuto di fare un piccolo passo imlietro.
Nel corso dell’anno passato molte lettere ci pervennero per infor* 

rnarci che il tale o il tal altro medium veggente aveva visto dei quadri 
lluidici rapprcsentanti I’esercito francese alle prese col nemico.

Alcune di queste visioni erano, secondo la descrizione che ce ne 
fu fatta, assolutamente spaventevoli e una fra le altre sopra tutto che pro
ven iva da Mans (Sarthe) era poco rassicurante.

K noto che la prima meta del 1913 e stata assai turbata e che spesso 
vi e stata tensione politica.

In queste condizioni i « cliches*, astrali intravisti dai medium esi- 
stevano essi realmente ? K possibile e certamente non e il desiderio che 
manca alia psicosi satanica di scatenare qualche spaventevole cataclisma! 
Ma cid che non si deve dimenticare e che la psicosi buona, pacifica ve- 
glia ugualmente da parte sua.
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A molti corrispondenti dispiacque assai che noi non volessimo inse- 
rire nel nostro giornale queste predizioni pessimiste. Uno fra essi disdisse 
l’abbonamento tacciando di nial volere la nostra astensione su questo punto.

Secoudo lui la guerra doveva scoppiare in agosto; egli deve vedeie 
adesso come il nostro silenzio fosse giustificato. Si abbonera egli di 
nuovo? Sarebbe interessante constatare che, per una volta, qualcuno ha 
riconosciuto i suoi torti. Ma cio e senza grande importanza e Pessenziale 
e die l’orribile flagello ci e stato risparmiato e speriamo lo sia per lungo 
tempo ancora.

A lato di queste predizioni c’erano pure molte persone del nostro 
circolo che dichiaravano la guerra inevitabile a breve scadenza e tuttavia 
(quelli che mi avvicinano lo sanno) io non ci ho mai creduto.

Madame Dobin De Tavernier, da Roubaix, deve ricordarsi che in 
luglio u. s. io le dissi: « non ostante tutte le predizioni e tutti i timori 
del momento io non posso risolvermi a credere che, in questo ventesimo 
secolo, una simile atrocita possa prodursi*^

Non e gia che io voglia con cib dimostrare che la mia intuizione rara- 
• inente mi inganni; sarebbe dell’infatuazione; ma tengo, ora che il mo

mento e venuto, a giustificare il silenzio del « Fraterniste » a proposito di 
tali predizioni.

Pubblicando queste rel&zioni di visionari io rischiava:
1° di spaventare buon numero dei nostti lettori;
2° di commettere, non ostante il valore dei medium in causa e la 

realta delle visioni osscrvate, un errore |e noto che cib che e deciso nel- 
l’astrale, non si ripercuote inynancabilmente sul piano manifestato).

Cosi cari corrispondenti che mi avete tanto rimproverato di non vo
lere pubblicare un fatto che doveva, secondo voi, prodursi e che era di 
natura tale da dimostrare quanto le predizioni abbiano importanza, voi 
dovete ora ricredervi, non e vero?

Io penso sopra tutto a quel signore del centro che mi scriveva: « voi 
vi ostinate a perdere la migliore occasione che vi sia offerta per provare 
che si pub prevedere esattamente l’avvenire molto tempo prima ».

Ancora una volta, io non dubito del buon volere che animava tutti 
quest! corrispondenti, ma essi dimenticavano che io pure, come tutti avevo 
la mia medianita e che sempre una voce mi diceva: No, cib non pub 
essere! I popoli sono bra troppo istruiti perche la guerra, questo flagello 
dei flagelli, avvenga.

Si pensi come io sia feliee di non essermi ingannato.

Jean  B k z ia t .

Torna qui a proposito, mi sembra, ricordare le seguenti parole 
colie quali Maurizio Maeterlinck comincia il capo III della sua 
opera « L ’hote inconnu » capo che ha per titolo: La conoscenza 
del futuro ».
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Quando io scriveva nel 1913 queste pagine nessuno prevedeva e nes- 
suno aveva annunziato che la guerra stava sospesa sul mondo. Le due o 
tre profezie, sole autentiche ed accettabili fra molte altre, che io esamino 
in un capitolo dei « Debris de la guerre » sono vaghe, incerte e quasi 
insignificanti.......

Importa, al principio di questo studio, di fare lealrnente questa con- 
statazione: il piu formidabile flagello che a memoria umana abbia deva- 
stata la terra, sebbene sfiorasse gia la testa di parecchi milioni di uomini. 
non era stato predeUo.

Se l’illustre scrittore prendesse oggi conoscenza dell’ articolo 
del * Fraterniste » qui sopra trascritto e pubblicato il 2 gennaio 
1914, ripeterebbe questa sua affermazione ? Ne dubito, poiche in 
verita non saprei quali altri piu esaurienti documenti si possano 
ragionevolmente esigere per provare la realta di un fatto.

Il sig. Beziat trattenu^to da dubbi di vario genere e, sopra 
tutto, fidente nella sua intuizione ottimista prefer! non dare ascolto 
ai medi veggenti e ai suoi corrispondenti che ripetutamente da* 
luoghi diversi e fra loro lontani lo incitavano a segnalare la pro- 
fezia prossima pur troppo ad avverarsi.

Tutto cio in qualche modo si spiega; ma non mi pare vi fosse 
motivo per credere, come egli credette, che quelle visioni doves- 
sero, in ogni caso, riferirsi unicamente ad avvenimenti chiusi nel 
corso dell’anno 1913. —  A i veggenti non era stata oomunicata la 
data deH’immane conflagrazione; essi itvevano soltanto « visti » i 
muti, spaventosi quadri della guerra e la bufera infernale che stava 
addensandosi sul mondo.

L ’abitudine di considerare il tempo diviso e suddiviso, pei 
bisogni della mente umana, in anni, mesi e giorni, indusse il sig# 
Beziat in errore nella interpretazione del meraviglioso fenomeno; 
ma fu questo un provvido errore, poiche le conseguenti dichiara- 
zioni che egli pubblico il 2 gennaio 1914, ossia sette mesi prima 
dello scoppio della guerra, per comprovare il fallimento della pro- 
fezia valsero invece a dimostrare in modo inoppugnabile che * si 
puo prevedere esattamente l ’avvenire molto tempo prima » e che 
quel signore del centro della Francia di cui e cenno nell’articolo 
del « Fraterniste » sopra riportato, aveva ragione di insistere 
affinche non si perdesse questa preziosa occasione per offrirne al 
mondo la prova.

No? 'em hre ig?8.

M a ssim o  T o m m a s o n i.
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IL MOVIMENTO SPIRITUALISTA INQLESE
N E L  1918

In queste nostre brevi linee non possiamo dare una rassegna 
completa e sintetica di quello che fu il movimento spiritualista 
inglese nell'anno trascorso, data l ’importanza maggiore che esso 
va sempre prendendo e le sue considerevoli manifestazioni, che 
s’impongono alia discussione della stampa e della pubblica opi- 
nione, cosi che nessuno osservatore imparziale puo disconoscergli 
il suo metodo di vera e propria investigazione scientifica, raffor- 
zato da tutta una letteratura fiorente di opere poderose.

Cominciamo coll’accennare al libro profondo di sir W . F. 
Barrett: * On The Thresold of the U nseen*. (Sulla soglia del- 
l ’lnvisibile) (i), che riassume i resultati di una vasta e svariata 
esperienza nella ricerca psichica di oltre cinquant’anni, essendo 
stato il suo autore uno dei primi fondatori della celebre € P sy
chical Research Society » sorta nel 1882 per iniziativa di pochi 
arditi piouieri e studiosi del Psichismo.

Chi conosce il valore scientifico del Barrett, che ha occupato 
dal 1873 al 1910 la cattedra di Fisica Sperimentale nel Collegio 
Reale di Scienze in Irlanda e la grande reputazione che gode tra 
i suoi colleghi della Societa R eale di Londra, comprendera facil- 
mente quale importanza rivesta la pubblicazione di quest’ultimo 
lavoro dell eminente professore, nel quale con un lusso di prove 
positive, dovute ai suoi propri esperimenti, e con profonde argo- 
mentazioni scientifiche, fornitegli da una dottrina sorprendente, 
sostiene la realta dei fenomeni psichici e la loro conseguente ri- 
duzione all’ipotesi spiritica, cioe alia possibility della sopravvi- 
venza della personality umana dopo la morte del corpo.

Noi.qui non possiamo darne una estesa recensione, perche 
non abbiamo ne il modo ne lo spazio di tentarla ; e d’altra parte 1

(1) Ed. R egan Paul, London.
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come poter accennare sia pure di volo ai vasti problemi e prin- 
cipi che vi si discutono?

Intanto il Barrett non si e limitato a scrivere un libro, in 
cui lia condensate i risultnti dei suoi lunghi studi, ma continua 
la sua aperta campagna in t’avore della dottrina spiritualista pub- 
blicando importantissimi articoli sulla stampa piu accreditata, come 
quolli comparsi nel < Sunday Times > dal titolo « La Morte e la 
fine di tutto ? » e nella < Contemporary Review  » sui * Profondi 
resultati della ricerca psichica »; e inline tenendo numerose confe- 
ronze. delle quali nel « Light » si possono leggere accurati e fedeli 
nassunti. come quella tenuta nella residenza di Lord e Lady Glen- 
Conner in (Jueen Anne’s Gate a Londra sull’ « Anima e i nostri 
moderni Sudducei ».

K cost pure dovremmo accennare ai numerosi articoli e discorsi 
temui da sir Oliver Lodge, che sempre piu poderosamente espone 
!c sue investigazioni di scienziato e le sue meditazioni di filosoto 
in t'avore dello Spiritismo. che egli non sostiene piu come la ipo- 
tesi piu probabile per spiegarsi i fenomeni medianici, ma come 
una dottrina scientifica ormai provata, la quale ci otfre la  chiave 
di volta per inoitrarci nello studio dei grandi enigmi dell’ Uni- 
verso.

In tale interpretazione lo segue sir Arthur Conan Doyle jl’il- 
lustre pubblicista e celebre romanziere che col suo nuovo libro 
< The New Revelation > ^l.a Xuova Rivelazionem  s — in cui sviluppa 
il materiaie svolto nella sua omonima cor.ferenza detta nel Salone 
della Societa Rea'.e degli Artisti Britannici nell ottobre del IQ17 — 
ci da un’opera di poderosa logica critica ed espositiva dei fatti 
mediaaici a sostegno dello Sptriusmo. che l'eminente scrittore non 
si perita a chiamare una nuova rivelazione. tale da risultare ormai 
un aV/Sw.V J i  fensifro rfiip^so.

Simile cor.ceuione il Do\ ie continaa a riaftermarla in una serie 
di articoli e di cor.ferenre: e fra quest! primi do’obiamo riievare 
viv.e.lo comparso sui < Daily Crer.iolc » di Lor.dra del 5 novembre 
col titolo: « l ire A lter Death » La Vita dopo M orte. e che 
Aitesia tutta la ftria  di cor.\ tr.norii e d: iranchetra. che ispirc.no 
il suo odiemo atteggiamento: e ma le cor.:’erer.re quella data r.el-
IW.drV.lows’Hall il 3 novembre passato sulla < Morte e I'A l di 
la >. che ha suscitato r.ell’ud:t.''rio una preu-nda iir.pressicne e 
grande er.tustasmo.
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A  tali pubblicazioni dovremmo aggiungere altri importantis- 
simi lavori, quali * Psychical Investigations » e « Spiritualism o: 
sua Storia, Fenomeni e Dottrina » (1) di J. Arthur Hill, due volumi 
di grande valore, e infine l ’altro del dott. W . J. Crawford « The 
R eality of Psychic Phenomena » (2) che e risultata un’opera del 
piu rigoroso e convincente sperimentalismo per il metodo severo 
cui e improntata, onde dimostrare la realta genuina dei fenomeni 
medianici; opere che sono state citate con lode e discusse dal 
Lodge e dal Doyle.

Notevole poi l ’inchiesta promossa dal « Light » sulla « Tele- 
patia: la sua Natura e le sue Possibility Future », che ha dato 
luogo ad una elevata discussione di. principi e di teorie sull’es- 
senza di tale fenomeno meraviglioso e sulla natura delle sue ma- 
nifestazioni; e in cui hanrio interloquito con valenti contribuzioni, 
fra molti, il Lodge, il Barrett, il Doyle, E . T. Powel, F. C. Con
stable ed altre chiare personality. In merito dobbiamo ancora ricor- 
dare un notevolissimo studio del dott. prof. James H. Hyslop, a 
proposito delle « Teorie Telepatiche e i Fatti Psichici », comparso 
nel fascicolo del maggio scorso del « Journal o f the American 
Society for Psychical Research », scritto che si distingue per una 
forma elevatissima di concetti e di argomentazioni dialettiche, am- 
mirevolmente stringenti.

Segnaliamo pure il discorso su « L ’Etere e il suo possibile 
valore psichico » che il Lodge tenne, il dicembre scorso, nella 
dimora stessa di Lord e Lady Glenconner, cosi benemeriti del 
movimento spiritualista inglese, al quale partecipano con slancio e 
larga contribuzione intellettuale. In esso il Lodge —  prendendo 
l’abbrivo dai risultati dell’investigazioni di Lord K elvin e di J. J. 
Thomson sulla natura dell’atomo — dimostra che l ’etere sarebbe il 
veicolo o l’agente tra la materia e lo spirito e la fonte di ogni 
energia organizzante del Cosmo.

Riassumendo: i cultori delle scienze psichiche debbono ammi- 
rarc gli sforzi e i risultati del movimento spiritualista inglese, che 
vanta uomini cosi rappresentativi ed eminenti, i quali —  dopo aver 
conquistato un posto significantissimo nella scienza —  non si peri- 
tano di sfidare con coraggio e serenita il ridicolo e lo scherno 
dei materialisti e degli scettici per sostenere la realta dei feno
meni medianici e la loro piu logica spiegazione.

( i )  Ed. Cassel e  Co, London.
(a )  E. John M. W atkins, London.
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E  a questi conati fa degno riscontro 1’ opera svolta dalla 
stampa spiritualista di lingua inglese, che cosi in Inghilterra, che 
nell’Australia e negli Stati Uniti, fra tanto strepito di armi e 
di armati del lungo conflitto mondiale, ha saputo continuare serena 
il suo lavoro di ricerche, di esperienze e di studi per approfon- 
dire il formidabile problema deH’anima e dei suoi misteriosi destini; 
quasi che volesse portare una parola di conforto a tanti lutti e 
dolori e il balsamo della speranza alle molte piaghe e rovine, 
portate da questa guerra spaventosa.

Tale argomento, magistralmente svolto in ispecial modo dal 
Barrett sul « Light » di Londra nei suoi artico li: « Sopravvi- 
venza e Immortalita », p.ubblicati nei numeri 1972-1975 e cu i*fa  
seguito l’altro dello stesso intitolato « Potential Immortality » nei 
numero 1976, ci da la prova migliore della missione elevata di 
questa stampa ispirata da cosi alti sentimenti.

Basti, per accertarcene, riportare la chiusa dell’iiltimo articolo 
del Barrett da noi sopracitato, nella quale l’illustre scienziato sin- 
tetizza tutta la sua fede:

L’amore manifestato nella vita e percio la grande, l’ultima, I’eterna ’ 
realta. E quando il divino amore, che e bonta. viene coscientemente 
accolto dall’uoino, in modo che esso governi la sua vita giornaliera; ed 
e espresso in carita di pcnsiero e volenteroso servigio verso gli altri, 
I'uomo per esso entra e compartecipa del Divino amore, che e vita etema 
e che puo incominciare in ciascuno di noi, ora e qui.

Ne possiamo passare sotto silenzio le altre due riviste mensili, 
che completano l ’opera del * Light », e cioe * The International 
Psychic Gazette » diretta da John Lewis a Londra, e « The Har
binger of Light » di Melbourne, che contengono scritti e lavori 
interessantissimi di psicologia e filosofia, dovuti ai piu noti scrittori 
del campo spiritualista, senza per questo trascurare la parte speri- 
mentale dei nostri studi, che vi e svolta magistralmente.

A  questo proposito, per dare un indice dello stato di coscienza 
che informa gli scrittori della stampa spiritualista inglese, ci piace 
riprodurre la lettera, che sir Arthur Conan' Doyle indirizzo nei 
febbraio scorso al direttore del « Light » inviandogli la sua con- 
tribuzione di lire 10 sterline, a favore del fondo di sottoscrizione 
per lo stesso giornale:

Signore, io vi chiedo di sottoscrivere il inio annuale contribute di 
I.s. io al « Light». Se in seguito vi potra essere un deficit, io saro sempre 
pronto ad unirmi con gli altri per ricoprirlo. Senza dubbio le ricchezze



sono inadeguate, tanto per i bisogni individual! come per una causa, ma voi 
siete in una posizione, io considero, non di dover mendicare ma di do- 
mandare il fabbisogno, con quello stesso spirito con cui S. Paolo doman- 
dava il denaro necessario per se stesso e la sua propaganda, a vantaggio 
delle prime Chiese. Voi rappresentate la piu vivente causa religiosa, che 
ora esista sopra la Terra, la sola conclusiva risposta contro il materia- 
lismo: e lasciar languire il vostro lavoro per penuria di fond* sarebbe 
veramente deplorevole. Vostro fedelmente

' A rtu r  C on an  D o y l e .

Leggendo queste semplici ma profonde parole del chiaro pub- 
blicista, noi non abbiamo potuto fare a meno di pensare a quanto 
noi italiani, anche nel nostro movimento, dobbiamo imparare dal 
carattere delle altre Nazioni; e somrnamente ridicola ci e apparsa 
l ’albagia vuota e oltracotante di alouni cattedratici del nostro 
Paese, che pontilicando in nome di una pretesa scienza materialista 
dannano aU’ostracismo ogni tentativo di ricerca psichica!

Inline dovremmo accennare alia scoperta del giovane fisico David 
Wilson sul telegrafo pischico, della quale da quattr’anni si parla sul 
« L ig h t» e che ha dato luogo nella nostra stampa d’lnghilterra a 
un materiale non indifferente di discussioni; ma a nostro gludizio 
essa non si palesa ancora con tali risultati di sicurezza e d’in- 
discutibile prova, da farla ritenere una conquista accertata, eli- 
dente ogni dubbio e controversia.

E noi, conoscendo in proposito le riserve gia sollevate dal 
Barrett stesso in una sua lettera, e le promesse del mcdesimo sco* 
pritore W ilson, che si riserba inseguito di offrirci nuovi dati e nuove 
esperienze col suo apparecchio che e sempre in via di perfeziona- 
mento, per venirne ad un giudizio definitivo attendiamo di posse- 
dere tutti g li elementi positivi di prova e di controllo inconte- 
stabile, in omaggio a quel principio di prudenza e di circospezione, 
che ha sempre informato la nostra linea di condotta.

** *

Ma venendo alia chiusa di queste nostre note, sommarie, noi 
sentiam o di noi\ poter lasciare la nostra penna, senza prima aver 
re so  un doveroso tributo alia memoria di quei validi campioni del 
m ovim ento spiritualista inglese, che in quest’anno ci hanno lasciato 
dipartendosi da questa vita.

E primo ricordiamo un sacerdote anglicano dalle idee larghe e 
lum inose nel senso eminentemente cristiano: il R e v . A r t h u r

IL MOVIMENTO SPIRITUALISTA INGI.ESE NEL I918
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C h a m b e r s , vicario per circa 20 anni di Brockenhurst e gia cu- 
rato antecedentemente a Bow e Stepney. Questo ministro religioso, 
che e calato nella tomba fra il compianto di tutta la stampa spi- 
ritualista, la quale ha dedicato alia sua memoria cenni necrologici, 
imprcntati ad alta considerazione ed affetto, sara sempre ricordato 
per uno ^iegli autori spiritualisti dei nostri tempi piu efficaci e letti. 
I suoi libri dai titoli suggestivi: « La Nostra V ita dopo Morte » (1) 
che e oggi alia 126" edizione, « II Nostro Essere dopo la Morte » 
che ha toccato la 63*. c L ’Uomo e il Mondo Spirituale » con 36 edi- 
zioni, oltre i due recenti « Pensieri Spirituali » e « Problemi della 
Spiritualita » che riuscirono di tanto conforto a delle anime in 
pcna, anelanti una fede sentita, rimarranno nel repertorio delle 
nostre opere spirituali per valore di dottrina e larghezza di con- 
cezioni, rese in uno stile brillantemente chiaro ed incisivo. E gli 
era anche un poderoso oratore e conferenziere, e i suoi discorsi 
tenuti nel salone della Societa Reale degli Artisti Britannici eb- 
bero sempre un ottimo successo e furono ascoltati da numeroso 
uditorio, entusiasmato dalla sua eloquenza facile e persuasiva. Cosi 
pure i suoi sermoni religiosi, pronunziati nella funzione del suo 
esercizio spirituale, ottennero sempre un’eco favorevole di simpatia 
fra i fedeli della sua parrocchia in forza della sua parola ispirata. 
riboccante di fede e di speranza consolatrice!

Un’altra grave perdita dobbiamo poi rimpiangere colla morte 
del Vice Ammiraglio U s b o r n e  Mo o r e , benemerito Vice Presi- 
sidente della nota « London Spiritualist Alliance » di Londra. Sotto 
l’apparenza un po’ rude e schietta dell’uomo di mare, egli fu un cuor 
d’oro e un'anima sincera assetata di luce e di verita, che per molti 
anni servi la sua Nazione in delicatissimi compiti professionali per 
le sue rare doti d’ingegno e di profonda esperienza.

Il Moore era un perfetto agnostico, quando la sua attenzione 
venne richiamata alio studio dei fenomeni medianici; e non fu che 
dopo un lungo seguito di prove e di esperienze e un indugio 
meticoloso d’esitazioni, e quasi di diffidenza, che egli giunse a di- 
chiararsi convinto della loro realta, e quindj ad abbracciare la 
dottrina spiritica. Questa lenta, maturata evoluzione del "suo pen- 
siero, scettico e circospetto per le sue qualita di vecchio marinaio, 
egli l’ha lasciata candidamente esposta nei suoi due libri, che

( t)  Come c nolo, <picsl’opera 6 Mala ira tlo ita  in italiauo, con aggiuntc di U. Janni 

c prefaz. di A. G rai (Torino, Hocca, 1910). N. d. K.
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ancora tengono un buon posto nella letteratura spiritualista inglese. 
II primo eintitolato: « Glimpses of the Next State* (Barlumi del 
prossimo Stato) e il secondo: « The V oices* (Le VocL- Ambedue 
i lavori riassumono il corso delle sue sedute b delle sue esperienze, 
per cui si condusse ancora in America, e formano una schietta con- 
fessione di un’anima semplice e forse rude, ma oltremodo generosa 
ed elevata, cui non si potranno mai negare le doti reali di somma 
riflessione e ponderatezza, oltre che un grande spirito di cautela 
e di circospezione, tale da riuscire sempre un perfetto dirigente 
dei vari circoli medianici ai quali partecipo. Percio nel suo tra- 
passo lo ha seguito il rimpianto ‘sincero di tutti gli spiritualisti 
inglesi e quello della nostra stampa.

Ultimo, poi a lasciarci, proprio in questi giorni, e stato 
Sir -A l f r e d  T u r n e r , Maggior Generale dell’A n nata  Inglese a 
riposo, che il « L ig h t» nel suo numero 1977 del 30 novembre 
scorso, chiama un valido campione delle nostre dottrine, le quali 
professava senza paura. Anch’egli servi fedelmente la propria Na- 
zione, ed e morto a 76 anni ricolmo d’onori e di rispetto, salu- 
tando la vittoria della sua Patria per cui —  fin dal principio 
della guerra —  aveva lavorato indefessamente, malgrado la sua 
eta avanzata. Nel suo libro «S ixty  Years o f a Soldier’s Life » 
(Sessant’anni di vita di un Soldato) narra i principali incidenti 
della sua cam era ed e pieno di intcressanti argomenti special- 
mentc in merito agli affari d ’lrlanda, ai quali aveva partecipato 
negli anni dei torbidi come elemento moderatore di governo, ma 
convertendosi alia causa dell 'home rule.% La sua vita lunga ed attiva, 
trascorsa in differenti parti del globo, lo porto spesso in contatto 
con le personality piu eminenti e i capi-partito delle due ultime 
generazioni. Nel 1865 ando in Tndia dove studio 1’Indostano e il 
Persiano; nel 1884 fu al servizio in Egitto colla spedizione di 
Gordon Pascia; e la sua descrizione della fine di quella Campagna 
nel Sudan e una vera prima nota alia Storia dell’infelice impresa. 
Quando come Colonnello Comandante dell'Artiglieria Reale si ri- 
tiro dall’Armata, sj dette al commercio e prese parte per parecchio 
tempo agli affari della « British North Borneo »; e cio riportiamo 
per dimostrare le sue qualita eminenti di uomo positivo.

Il suo interessamento alia scienza psichica fu sempre attivo e 
aperto; e scrisse e parlo continuamente delle sue esperienze ed 
osservazioni con grande franchezza. Nel suo libro ricorda spesso 

j l  compianto spiritista W . T. Stead —  il noto fondatare della « Re- 
wiew of Rewiews* (Rivista delle Riviste) —  che i nostri lettori ram-
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menteranno perito tragicamente nel disastro del « Titanic » e che egli 
chiama uno dei suoi migliori, ftu  fedeli e valenti amici. Sir Alfred 
Turner, infine, era, come egli stesso scrisse, un vero spiritualista, 
e noi possiamo aggiungere uno dei piu convinti, perche giammai 
ebbe timore di manifestare la sua fede e i suoi principi davanti 
al mondo scettico e beffardo! Tale l ’elogio dedicatogli dal « L ig h t» 
al quale noi — riproducendolo sommariamente —  vogliamo aggiun
gere l'espressione del nostro compianto e della nostra fervida am- 
mirazione, per questi validi campioni della causa spiritualistica, 
la quale nell’avvento della prossima Pace attende l’inevitabile suo 
trionfo di Giustizia e di Amore’ per la salvezza dellTJmanita!

Orbctello 10 gennaio 1919.

P ie t r o  R a v e g g l
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Avevamo appena terminate di correggcre queste nostre note, quando 
la posta ci portava il fascicolo dell’ottobre scorso di « The Harbinger of 
Light* di Melbourne, nel quale leggiamo la morte, avvenuta il 2Q agosto 
passato, di Thomas Welton Stanford in quella citta, e il cui trapasso la 
stessa rivista saluta come la perdita del piu grande sostenitore e campione 
del movimento spiritualista australiano.

I vecchi lettori di « Luce e Orabra » ricorderanno ancora il suo mu- 
nifico dono di L. 10.000 sterline, che egli verso alia Leland Stanford Junior 
University di California (fondata appunto dal suo defunto fratello Sena- 
tore Leland), perche vi venisse istituita una cattedra di Psicologia per Pin- 
vestigazione dei fenomeni medianici; e inoltre la fondazione del Circolo 
Medianico dal suo nome in Melbourne (dove lo Stanford viveva); e in 
cui ebbero luogo quelle celebri sedute col medium Bailey (del quale egli 
sostenne sempre la sincerita) e la cui parte sostanziale trovasi pubblicata 
nel volumetto dal titolo * R igid  T exts  », edito dallo Stanford stesso.

Per le circostanze del momento noi ci limitiamo a mandare il nostro 
reverente oraaggio a questo efficace assertorc dell’Anima Umana soprav- 
vivente all’atto della morte; e mentre ci riserbiamo di parlarne piu de- 
gnamente, auguriamo al suo Spirito che nei regni .dell’Invisibile, dove fu 
accolto, trovi il giusto guiderdone dell’opera sua.

(P. R.|.
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WILLIAM CROOKES

Quando l ’uomo, uscito dalla sua infanzia, non sara piu a se 
stesso un mistero, e il sapere sara sapienza, non di accidenti ma 
di sostanze, si vedra quanto la scienza d’oggi sia piccola cosa di 
fronte ai problemi fondamentali dell’essere, e come nessuna con* 
quista nel regno sterminato della natura valga, anche lontanamente, 
la conoscenza dell’anima umana. Allora i valori morali saranno ca* 
povolti. e coloro che, primi, affrontarono le grandi incognite della 
morte e del destino e discesero « nell’infima lacuna delFuniverso » 
per cercarvi la chiave della vita e « numerar le vite spiritali », 
non con l ’alta fantasia del Poeta ma con l ’indagine paziente. allora 
soltanto avranno il loro pieno riconoscimento.

Ora siamo ancora piccini, ne vale severita di carattere o be- 
nemerenza di studi a salvarci dalla fischiata impertinente del pub- 
blico o dal frizzo arguto del giornalista; meglio trascinare la propria 
ignoranza per le vie ove si sfoggia la moda, invecchiare su le pan- 
che dei caffe o nelle anticamere dei ministri e spiare il sorriso o 
il cipiglio del grande uomo che detiene il potere. Poiche diver- 
tirsi e dominare —  nell’attimo che fugge, fra la vita e la morte, 
ignari di se e del proprio destino —  e ancora Fidealc di gran 
parte degli uomini, e non solo di coloro che siedono in alto. A r- 
rivare e la divisa; per qualunque via, a qualunque costo pur di 
giungere presto a qualche. cosa di concreto e positivo, e concreto e 
positivo e il piacere e la potenza; questi la moralita, questi la 
sapienza.

Frattanto la diplomazia mondiale svolge la trama dell’intrigo 
e froda la giustizia eterna per un sacco di dollari o per una corona 
di re, richiamando sulla scena del mondo le antiche tragedie e g li 
antichi orrori per cui fu sacro e temuto nei tempi il suo oscuro
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magistero. E  mentre le anime consapevoli, la cui ragione nan fu 
per anche asservita dall’istinto, le anime buone che ebbero dalla 
morte frustrati i loro piu santi affetti, domandano ai nostri studi 
uno spiraglio di luce, una parola di speranza e di conforto, la mag- 
gioranza che si diverte. sogguarda e sogghigna, e il bellimbusto 
che passa soffia nel viso ai grandi uomini che li affrontarono il 
fumo della sua sigaretta

Cosi fu per il W allace, cosi per il Lombroso, cosi e oggi per 
W illiam  Crookes morto 1'8 aprile 1919.

** *

William Crookes nacque a Londra nel 1832. A  sedici anni, 
vinto il premio Ashburton, entro nel Collegio Reale di Chimica 
dove ebbe a professore il celebre Hoffmann; ne divenne ben presto 
l ’assistente e. appena ventenne, consegui la cattedra di professore 
supplente. Nel 1854 il Crookes passh a Oxford, direttore deH’ Qr- 
sematorio Meteorologico Radcliffe; nel 1855 fu professore di chi
mica a Chester; nel 1859, lasciato l ’insegnamento, si stabili a Londra 
dove fondo il Chemical News e diresse il Quarterly Journal o f  
Science.

Fin dai primi anni della sua carriera W illiam Crookes acquisto 
fama mondiale per alcune scoperte che aprirono nuove vie alia chi
mica e alia fisica e fecero epoca nella storia scientifica del secolo 
decimonono. Tale fu la scoperta di un nuuvo corpo semplice, il 
Tallio, che gli valse la nomina a socio del maggior istituto scien- 
tifico della Gran Bretagna, la Societii Reale di Londra. Durante le 
sue esperienze sul Tallio egli invento il Radiometro, che fu stru- 
mento di nuove, importanti osservazioni nel campo della fisica mo- 
derna e diede luogo a storici dibattiti sui problemi della forza 
meccanica e delle onde luminose. Studiando l ’intima costituzione 
della materia, il Crookes pote anche scoprire che i gas ultra-ra- 
refatti perdono le proprieta ordinarie dei corpi gassosi e passano 
ad uno stato che egli chiamo radiante e defini come un quarto 
stato della materia.

Nel 1865 il Crookes ritrovo un processo per separare l ’oro e 
l ’argento dai loro minerali per mezzo del sod io; nel 1866 venne 
ufficiato dal Governo perche riferisse sull’uso dei disinfettanti atti 
a combattere la peste bovina che allora infieriva ; fece parte della 
Comniissione Astronomtca incaricata di studiare l’eclisse solare del 
1871, e contribui in gran parte a ll’invenzione della lampadina elet-

/
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trica, come ebbe a dichiarare la Giuria deWEsposizione Internatio
nale di Elettricita a Parigi. Si occupo con passione dei problem! 
agricoli, della distribuzione delle sementi secondo le diverse pro
priety del terreno, e suggeri 1’utilizzazione dell’azoto atmosferico 
per la produzione dei concimi. Fu membro e spesso anche Presi- 
dente delle principali associazioni scientifiche inglesi, socio ono- 
rario di tutti g li istituti analoghi del mondo ed ebbe il raro pre- 
mio della medaglia d ’oro delYAccadrmia delle Scieme di Parigi (i).

*
* *

Questo l’uomo che non credette indegni del suo studio i fenomeni 
medianici, che porto in esso quella stessa penetrazione e quello 
stesso metodo che lo avevano condotto alle sue piu celebrate sco- 
perte; che vi si dedico nel periodo piu brillante della sua cam era 
scientifica e che li affermo senza tema di compromettersi o meno- 
marsi. E  se non riusci a risolvere i problemi che tali fenomeni 
implicavano —  poiclie quello di cui qui si trattava era bene un 
altro, piu misterioso mondo —  si adopero in ogni modo perche la 
scienza ufficiale volesse occuparsene, portandovi tutto il peso e il 
prestigio del suo secolare istituto. Ma la celebrita e il coraggio del 
Crookes non valsero a vincere il misoneismo dell'Accadem ia; la 
Society Reale di Londra, alia quale aveva presentato il resoconto 
delle proprie esperienze, respinse tutti i suoi tentativi ; ne piu favo- 
revole fu la risposta della Societa Britannica per i l  progresso delle 
Scienze da lui ufficiata due anni dopo alio stesso scopo. E  forse 
questa ostilita, del mondo scientifico fu un bene per le nostre 
ricerche, poiche nulla di meno propizio all’efficienza dei fenomeni 
medianici, cosi scontrosi e incostanti, della mentalita burocratica di 
un consesso di dotti. Le condizioni fisiche, l’atteggiamento morale, 
la promiscuita e lo stesso numero degli assistenti, possono in- 
fluire negativamente sulle manifestazioni, quando pure —  il che 
sempre non e —  il contegno dei convenuti si possa garantire cor- 
retto. A  tale proposito crediamo interessante riportare un aneddoto 
riferito dallo stesso Crookes e le sue malinconiche osservazioni in 
proposito, dettate da piu matura esperienza.

Alcune delle mie migliori sedute sono state guastatc da evidenti e fu- 
tili tentativi d’inganno da parte di persone estranee, che mi avevano (l)

( l )  V edi in A pp endice la c Hibliografia delle principali opere di W illiam  Crookes ».
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sollecitato a che le invitassi. Una volta tutto prometteva una buona se- 
duta, ed un uomo veramente insigne era intervenuto dopo avermi viva- 
mente pressato. Noi sedemmo per un’ora senza che nulla accadesse, se si 
eccettuino diversi movimenti e rumori; colpi di piede e spinte, fatte evi- 
dentemente dal mio ospite. Finalmente egli se ne ando e allora ricevem- 
mo la comunicazione che «aspettavano (gli agenti) che il Sig... cessasse 
di fare lo sciocco ». Noi poscia ebbimo una seduta eccellente. Ioseppi in 
seguito che il nostro ospite ando in giro dandoci dei credenzoni, dicendo 
che ci aveva bene mistificati coi picchi e coi movimenti, ma che Home 
era troppo astuto per tentare delle frodi in sua presenza.

*
* *

Le classiche esperienze di W illiam Crookes sono troppo fa- 
migliari ai nostri lettori per dover essere qui ricordate; ci limite- 
remo quindi a seguire lo svolgimento graduale della sua coscienza 
a loro riguardo fino alle sue ultime deduzioni. Egli comincia con 
lo stabilire il primo canone di ogni operazione scientifica, canone 
troppo spesso dimenticato dai facili costruttori di teorie.

In un ordine di ricerche legate cosi intimamente a condizioni fisio- 
logiche e psicologiche eccezionali, l'investigatore ha il dovere di guar- 
darsi da ogni teoria finche non abbia accumulato un numero sufliciente 
di fatti, tale da costituire una base solida di ragionamento.

E dopo quattro anni di fortunate esperienze, annunziando di 
aver dovuto sospendere ogni ulteriore indagine per la cattiva sa
lute di Home e per il matrimonio di K ate Fox, nel presentare le 
sue conclusioni cosi si esprime :

L’argomento e molto piii dillicile e vasto di quanto possa sembrare 
da prima. Quattro anni or sono volli tentare, durante un mese o due di 
riposo, di controllare certi fatti meravigliosi dei quali avevo sentito par- 
lare, e vedere se potevano reggere ad un rigoroso esarae. Essendo, poi, 
giunto ben presto alia convinzione - come tutti coloro che si facciano ad 
esatninarli imparzialmente - che c’era * un fondo di verita », studioso come 
sono delle leggi della natura non potei a meno di lasciarmi condurre dai 
fatti fin dove questi mi avrebbero portato. Cosi i mesi diventarono anni, 
e, se potessi disporre del tempo, probabilmente gli anni si moltipliche- 
rebbero.

E i fatti sono cosi meravigliosi, che quando viene alia loro 
obbicttiva esposizione la coscienza dello scienziato si turba, e sa-
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rebbe tentata di negarli se non sussistessc la sicura e Concorde 
testimonianza dei sensi, condivisa da altre persone e corroborata 
da strumenti di precisione,

I fenomeni die sto per narrare sono cosi straordinarT, si allontanano 
tanto dai criteri scientifici piu sicuri — fra altro dal principio dell’ubi- 
quita e costanza dell’attrazione — che giunio al punto di raccogliere i 
particolari di quanto ho veduto, sento dentro di me un cor.trasto fra la 
ragione la quale mi dice che tutto cib e scientificamente impossibile, e la 
coscienza, la quale afferma che i sensi della vista e del tatto, confermati 
dai sensi di altri, non possono avermi ingannato quando testimoniavano 
contro i iniei preconcetti.

Ed anclic supporre una mania, iin’allucinazione che si propaghi a 
un'intiera adunanza di persone intelligenti, le quali sieno, per il resto, 
perfettamente sane e si accordino nei piu minuti particolari di quanto ere- 
dono di vedere, mi sembra cosa meno probabile che ammettere i fatti 
attestati.

Queste dovevano essere, almeno per allora, le ultime espe- 
rienze, ma avendo potuto assistere a una seduta con la Cook, il 
fascino dell’ ignoto lo riprende e incomincia con lei quella serie 
famosa di esperienze che culminarono nella materializzazione di 
K atie King, della quale il Crookes constato la vivente realtd e 
che doveva lasciare di se, nella mente dello scienziato, una memo* 
ria cost gentile. Non si pub leggere senza una profonda cornmo- 
zione il racconto delle ultime apparizioni di Katie K ing, nelle 
quali lo stesso stile dell’autore sempre cosi misurato per non 
dire arido, si trasfigura:

La fotografia pub ritrarre le forme, ma come potrebbe riprodurre la 
smagliante purezza della carnagione e I’espressione dei lineamenti nobi- 
iissimi, ora adombrati di tristezza, come quando raccontava alcune dure 
prove della sua vita passata, ora sorridenti nell’abbandono t  nell’inno- 
cenza di una giovanile allegrezza, quando divertiva i miei bambini riuniti 
intorno a lei raccontando alcuni aneddoti delle sue avventure nell’India ?

Essa creava intorno a se un’atmos/era di vita - sembrava cue i suoi occhi 
rendessero I'aria slessa piu luminosa ; - coil dolci, coil belli, conienevano - tutto 
quanto noi possiamo immaginare dei cieli.

*
* #

Poi il Crookes tacque per lungo tempo e da questo silenzio 
i suoi e i nostri avversari argomentarono che egli intendesse ta-
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citamente sconfessare le sue prime affermazioni, ma questo non era 
che un pio desiderio dell’incredulita, che anzi la sua convinzione 
si era maturata e integrata allargandosi a problemi piu universali, 
cio che era il risultato logico del primo riconoscimento. Questa 
nuova fase si puo desumere dal discorso da lui pronunciato il 
29 gennaio 1897 nella sua qualita di Presidente della Societa per 
le ricerche psichiche di Londra.

Le ricerche psichiche, quali ora ci sforziamo di comprenderle, costi- 
tuiscono I’embrione di qualche cosa che pud giungere, col tempo, a do- 
minare tutto il mondo del pensiero.

E concludendo conferm a:

I lavori e le pubblicazioni della nostra Societa formeranno la prefa- 
zione inestimabile di una scienza piu profonda di tutte quelle che il no
stro pianeta abbia veduto fiorire, tanto per la conoscenza dell’uoino quanto 
per quella della natura e di altri mondi dei quali non abbiamo ancora 
alcuna idea.

Tali concetti vengono illustrati dalla chiusa di un suo discorso 
pronunciato a Bristol nel 1898, durante il Congresso delVAssocia- 
zione Britannica per i l  progresso delle scienzc della quale era Pre
sidente :

Nelle antiche eta egiziane .un’iscrizione ben nota era scolpita sul 
frontone del tempio d’Iside: * Io sono tutto cid che fu, e o sara; nessun 
mortalc ha finora sollevato il mio velo». Non cost appare ai ricercatori 
moderni la Natura — parola con la quale definiamo il complesso degli 
sconcertanti fenomeni dell’Universo. Fermamente, senza stancarci, noi ci 
sforziamo di penetrare nel cuore stesso di questa natura, di sapere cid 
che e stata e di prevedere cid che sara. Noi le abbiamo gia strappati 
molti veli e ad ogni nuovo velo che cade, il suo volto ci apoare piu 
bello, piu augusto, piu meraviglioso.

Per cio che riguarda la sua fede, cost egli rispondeva, nel 
1898, ad una lettera aperta direttagli dal dott. Emmens e pubbli- 
cata in una rivista di N ew -York :

E evidente che non mi conoscete, altrimenti non avreste potuto cre
dere che i motivi che ipoteticamente mi attribuite potessero esercitare la 
menoma influenza sopra di me e trattenermi dal confessare le mie con- 
vinzioni sulla verita dei fenomeni che ebbi piena opportunity di con- 
statare.
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E cosi confermava superbamente in una dichiarazione in data 
28 novembrc 1916, da noi a suo tempo pubblicata (1):

Io non ho alcuna difficolti a riaft'ermare la mia posizione riguardo 
ai cosidetti fenomeni psichici; e a ripetere ancora una volta cio che dissi 
nel mio discorso presidenziale alia « British Association » nel 1898; e 
cioe che, in merito alle investigazioni da me primieramente intraprese or 
sono piu di cinquant’anni io mantengo le mie dichiarazioni pubblicate 
allora e non ho nulla da ritrattare. Che io hno ad oggi non abbia rite- 
nuto necessario impegnarmi in alcuna gcneralizzazione circa i fatti sopra 
i quali attirai I’attenzione, non invalida in alcun modo la mia testimo- 
nianza riguardante i fatti stessi.

A mio giudizio essi provano i richiami che in loro favore sono stati 
fatti da parecchi miei colleghi ed amici della « Society for Psychical Re
search », in quanto accennanu all’esistenza di un altro ordine della vita 
umana in continuazione di questa, e dimostrano la possibility, in certe 
circostanze, di comunicare fra questo e il prossimo mondo.

E ’ il programma integrale del nostro spiritualismo, che matura 
attraverso le vicissitudini di una lunga e nobile vita di pensiero 
e di lavoro e la consacra, nell’ultima ora, col marchio indistrut- 
tibile della immortalita. Ed e monito, insieme, ad una generazione 
scettica, la quale, nell’impeto di un folle orgoglio, abbagliata da 
qualche effimera conquista, ha rinnegato le sorgenti della vita e 
le tradizioni piu sacre del genere umano.
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A P P E N D lC E  B 1B L 10 G R A F 1C A
DEI.LE O PER E DI W . CROOKES

I.

PRIN CIPA L! SCR1TTI RELATIVI ALLE SUE SCOPERTK.

Applicazioni della fotografia alio studio di certi fenoim ni di polariz- 
zazione (Pogg. xc, 483).

Ricerche fotografiche s u l lo  spettro (Pogg. x c v i i , 16)
Memorie e note sul Tallio (Chem. News, vol. vn, vm, ix). 1

(1) V e d i : Luce e Om bra, anno 19 16 , pag. 505.
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Note sul Radiometro ( llendiconti dell'Accad. delle Sc., vol, L X X X 111-  

iv-vi).
Sulla costituzione della materia e lo stato ultragazoso (Id,, xc). 
Sulla materia radiante (Ann. c/iim. fis. xxm).
Studii spettroscopici sulla matria radiante (Id., in').
Caratleri spettroscopici dei eorpi scmplici.

II.

S C R i r n  INTORNO ALLO SPIRIT 1SMO.

I.o Spiritualismo e la Scienza (Quarterly Journal of Science, luglio 1870).
liulagini sperimentali intorno ad una nuova forza [Idem, luglio 1S71).
Pi alcuni ulteriori esperimenti intorno alia forza psichica (Idem, ot- 

tobre iS7<)-
I.a for/.a psicliica e lo spiritualismo nnxlerno ( S is  post a ,;lla « Quar

terly Rerietc• ». dieembre 1871).
Appunti relativi ad un'investigazione dei fenomeni detti deli, spiri- 

tuulisino (Quarterly Journal of Science, gennaio 1S74).
La inedianita della signorina Cook (febbraio 18741.
Forme di spiriti (marzo 1874).
(.'ultima apparizione della Katie King. La sua fotografia per mezzo 

della luce elettrica (Spiritualist).
Appunti di alcune sedute con L). P. Home ( .1/.'/ della Soc. per la 

R. P.. dicembre tSSob
Appunti su alcune diversita tra i fenomeni medianici prodotti per la 

presenza di P. P. Home e quelli per la presenza dell'Eusapia Palladino 
[Journal of the S. P. R., novembre 1S04>.

Piscorso pronuuciato alia Societa di R P. il 2U gennaio 1S97 da 
Sir W. C.. Presnicnte.

Piscorso pronunciato nel 1S0S a Bristol al Congresso dell'c Assotia- 
zione Bntannica per I'iticreiuento delle Scienze » da Sir W. C.. Presidente 
/una parte e drat, at a all 1 Rccerca Psichtcat.

Risposta alia lettera critica del dott. S. H. Emmens (pubhl in una 
ripistt Jt AV.v Vorkf.

Pichiarazione at periodico spiritualista ingiese » Light • Z5 novem
bre to 10
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UN D I F F I C I L E  P E R C H f c

Perche nelle ore di sconforto, quando il dolore umano piu 
prende, quasi volesse annientarci in una profondita che par sen/.a 
fine, una luce talvolta sorge a confortare: la luce della curiosita, 
la luce del sapere ? Perche ? Piu volte mi son chiesta quale neces
sity ha l’uomo, che presto o tardi si addormenta di un sonno che 
non sa, di ricercare i segreti della scienza, di studiarc il vario modo 
di pensare e di dire che hanno le diverse razze, di raffinare l ’in- 
tellctto per meglio comprendere e criticare, di immagazzinare sva- 
riatc cognizioni che talvolta a lui sembra poi anche di dirnenticare. 
V i sono creature umane per le quali la ricerca dell’altrui pensiero 
e come la piu dolce volutta. Il godimento di leggere le pagine 
scaturite da una mente a noi ignota e che d’un tratto ci sembra 
rivelata al nostro sguardo in virtu dei concetti espressi, quasi che 
per noi quelle pagine fossero una aspettata rivelazione, e qualche 
cosa di sovrumano che certamente deve avere una ragione. Questa 
ragione. a noi sfugge perche forse si ricongiunge a quel mondo 
inconoscibile per scrutare il quale noi non abbiamo un senso, ma non 
e possibile che l ’amore di raccogliere nel cervello il succo del 
sapere, non abbia una ragione profonda tra le leggi ignote per la 
scoperta delle quali, miseri ignoranti, noi saremo sempre imprepa- 
rati. Forse questo amore infinito che in talune anime diviene strug- 
gimento, che il volgo chiama intelligenza e qualche volta onora 
come un raro pregio, e soltanto una preparazione che la natura 
stessa vuole nel suo infinito evolvere e forse e una prova invocata 
che portera la povera creatura umana a salire un gradino ancora 
verso una perfezione che non e dato nemmeno intravedere.

Noi conosciamo poco delle cose create, poco piu dell’albero 
che ha ferma radice in un quadrato di terreno, noi abbiamo ferma 
radice in una atmosfera. L ’andar pel mondo, il volo stesso, non 
sono nulla che vada al di la di una limitata dimensione. E di questa 
ignoranza che vive l’umanita ; ed ogni cosa che vive nel mondo a 
noi noto, vive di una ignoranza. Noi non sappiamo se cio che 
germoglia o respira attorno a noi non abbia come noi una aspira-
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zione, un modo qualunque di pensare ; nulla e inerte nel niondo ; 
nulla muore veramente, e la parola morte ha per noi un signifi- 
cato relativo alia nostra percezione. Dalle morte radici sale la 
fiamma della purificazione, dalla putrefatta carcassa una fiamma 
pura si eleva : tutto ha una ragione d’essere perche questo Tut to 
che noi sappiamo e particella di un Tutto che noi non sappiamo. 
E torse il sapere che a qualcuno piace di accumulare trovera la 
sua ragione la dove noi non possiamo spingere lo sguardo miope 
della nostra misera mente.

Se cosi non fosse perche vi e chi mortifica di astinenza il 
corpo per allietare un desiderio acuto della mente ? Perche talvolta 
nella insistente ricerca del sapere ogni altra cura cade nell’oblio? 
Voli di pensiero attraverso gli infiniti orizzonti aperti da mille e 
mille pensieri ; aspirazioni sublimi di a rtisti; struggimcnti dolorosi 
per potere estrinsecare in parole tutta la visione dell’anima, ansieta 
indefinibili per imparare ed imparare ancora, ed i segreti della 
scienza, e le parole delle menti piu elette per aprire le chiuse 
pagine della terra, per ritrovarvi le vertiginose ricchezze che altri 
uomini non seppero; disperazioni magnifiche di efficacia per dcci- 
frare le piu astruse cifre complicate, per rinnovare una gia grande 
invenzione ; acute attenzioni per scoprire i nemici del corpo affincne 
sia libero da rapaci malattie, tutto questo non puo essere la ca- 
suale disposizione di una cellula, soltanto una pronunziata protu. 
beranza della materia cerebrale. Sarebbe ancora l ’inutilita, ed e 
piii bello e piu dolce, spaziare con la mente verso la barriera in
superable &z\\'inconoscibile ed immaginare che questo bisogno dj 
sapere, di imparare, di accumulare nella mente tante cognizioni sia 
un volere preciso matematico della natura che ad ogni particella 
minima del Tutto assegna una missione per la perfezione del Tutto.

E ’ piu bello, piu infinitamente bello pensare, che il vecchio 
canuto, chino sulle carte o sull’alambicco, studioso del passato o 
dell’avvenire, dimentica di aver un piede gia proteso verso la tomba, 
sol perche questo suo bisogno di sapere ha un’alta ragione di es
sere, ignota a lui stesso, ignota a tutti, questa ragione e tale che 
ncmmeno la morte puo distruggerla. Il suo sapere noil morra, forse 
dalle sue vecchie carni disfatte in piu vivida fiamma il fuoco del- 
l'anima sua si elevera per la perfezione, forse ad altro essere donera 
morendo il suo sapere per la gloria avyenire.
1 Non so piu... la mente si perde, perche mi sento di fronte 
Vinconoscibile, solo sento che nulla di cio che la mente desidera 
puo essere inutile. E ’ vano forse cercare al di la di questa bar-
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r ie ra : dinnanzi alia porta ferrea chiniamo la testa ; sia il volere 
solo di sentirsi sempre piu in alto quello che fara sperare di var- 
care quella soglia.

II perche di tutto questo e troppo difficile... Impariamo, impa- 
riamo ancora. E che cosi sia, e che cosi risponda all’anima inCerta 
il vago conforto di non errare. Grave e doloroso sarebbe trbppo 
se il dubbio di una inutilita cogliesse. Sarebbe come una morte 
violenta, sarebbe come se il corpo venisse annientato a tradimento, 
mentre piu aspira alia grandezza di una perfezione.

A n n a  F r a n c h i .

Dio e 1’ Uomo.

Partivasi Galilei dalla creazione, e venerava in Dio una sapien/.a in- 
finita; anzi diceva, il sapere divino essere infinite volte infinito: la mente 
uraana la piu eccellente opera di D io: in essa concreate alcune veriti 
primitive come preziose gemme nei loro incastri, la di cui luce, per il 
terreno abitacolo in che el la e posta, e da velami e da caligini oscurata. 
La pienezza di cotesti veri e in parte nel soprannaturale, e parte disse- 
minato tramezzo alle naturali cose. L’intelletto consegue con la sua inten- 
sivita i soprannaturali nella loro piena luce per mezzo della rivelazione e 
della fede : i naturali, colla dimostrazione matematica: e onde con questi 
potenti e benefici aiuti della grazia divina, le menti con piu sollecitudine 
e costanza e pienezza veggano e profittino di tali verity, e mestieri che 
l’uomo temperi e assottigli quanto piu pub quei velami e quelle caligini 
di falsiti che partono dai fermenti e dalle passioni della sua materia : ed 
ecco il fondamento della morale, e il culto necessario e il merito insieme 
delle virtu umane.

P u c cin o tti .

L ’ immortalita.

Le aspirazioni universali e costanti dell’umanitb che pensa, il ricordo 
ed il rispetto dei morti, 1’idea innata di una giustizia immanente, il sen* 
timento della nostra coscienza e delle nostre facolta intellettuali, la mi- 
serabile incoerenza dei destini terrestri paragonata all’ordine matematico 
che regge I’universo, I’immensa vertigine d’infinito e d’eterno sospesa 
nelle altezze di una notte stellata, e, in fondo a tutte le nostre conce* 
zioni, l’identita permanente del nostro to, malgrado le variazioni e le 
trasformazioni perpetue della sostanza cerebrate, tutto concorre a stabilire 
in noi la convinzione dell’esistenza della nostra anima come entiti indi
viduate, della sua sopravvivenza alia distruzione del nostro organismo 
corporeo e della sua immortality.

Fl a m m a r i o n .
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IL “ SU B LIM IN  A L E  „
N E L L A  V IT A  E N E L L ’O P E R A  DI G O E T H E

Xella vita di Goethe si osservano alcuni episodi non privi di 
intoressc per la ricerca psichica. Anzi, da tal punto di vista la bio- 
gratia del poeta coneorre essa pure a spiegare l’enorme importanza 
deila mistica e del sovranaturalismo nel Faust e in molte altre 
opere minori dello stesso autore.

Gia altra volta 111 abbiamo detto come e quanto sia superfi- 
ciale l'opinione che il poeta si valga del sovranaturalismo a titolo 
di semplice fantasia estetica o per formale tradizione. In realta un 
F.sohilo, un Dante, un Shakespeare, un Goethe, tutti i poeti uni- 
versali, i geni, cioe, che hanno espresso in forma d'arte una visione 
totale della vita, introdussero nella loro opera l’elemento del me- 
raviglioso perche questo fu da essi, sotto l'una o 1’altra forma, 
vissulo e sperimentato.

In (.ioethe l’esperienza del sovranaturale si manifesta nella sua 
forma pui immediata, in fenomeni, cioe, di telepatia. di presenti- 
menti. di intuizioni, i quali, se non presentano ora per noi quel 
grado di oggettivita tale da fame un documento scientifico nel 
senso rigoroso della parola. non dovettero meno per questo appa- 
rire sieuri ed evidenti al Goethe ed esercitare sul suo pensiero una 
influenza capitale. Xel campo della psicologia sovranormale vi sono 
esperienze che forniscono a chi ne e l'oggettoo il soggetto il senso 
di una realta e di una certezza che non e sempre possibile tradurre 
e determinare in modo concrete.

Xel caso specifico l ’importanza che dal punto di vista della 
ricerca positiva presentano i fenomeni svoltisi nella vita di Goethe 
e costituita anche dal fatto che l ’autore del Faust non fu solamente 
poeta, e come tale sospettabile di eccessiva emotivita e tendenza 
al fantastico, ma fu anche, per un raro privilegio che lo accosta 
a Leonardo da Vinci, uno scienziato nel pieno e preciso senso della 
parola e gli fu quindi proprio quell'abito mentale di prudente ob-

I t)  C lr. |] < 5 n/»/tmtna/< > ncll op rm  di (>. cTAnmutzio, L u te  c  (h u b ta , jmiu* 1014. 

pap. 545. c  1015. pa^. 13.
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biettivita che e privilegio e dovere della scien/.a propriamente in- 
tesa. Ci e sembrato quindi di qualche utilita raccogliere sull’argo- 
mento gli appunti che seguono.

69

* *

II 7 ottobre 1827 l’Eckermann, il lido amico e discepolo di 
Goethe, riferi a quest’ultimo um sogno premonitorio occorsogli da 
fanciullo. Poiche anche questo sogno e interessante lo riferiamo 
testualmente:

Avevo allevato tre piccoli fanelli: li amavo con tutta l’anima. Essi 
svolazzavano attraverso la mia camera e si venivano a posare sulla mia 
mano non appena entravo. Una mattina, I’uno di essi, nel momento in 
cui aprivo la porta, usci e ando non so dove. Lo cercai durante l’intiero 
pomeriggio su tutti i tetti e la sera non potevo consolarmi di non averne 
trovato alcuna traccia. Mi addormentai col cuore triste e il mattino feci 
il seguente sogno. Mi vedevo a cercare intorno alle case vicine Puccello 
perduto. Improvvisamente udii la sua voce e lo scorsi sopra un tetto. Lo 
chiamo, egli mostra il desiderio di venire presso di me per mangiare, ma 
non osa, pero, posarsi sulla mia mano. Corro, allora, a casa mia, prendo 
|a sua tazza di miglio, glie la mostro', egli ritorna, e ho la gioia di ricon- 
durlo nella mia camera. A questo punto mi destai. Gia era giorno; mi 
vesto subito e m’afTretto verso il luogo dove avevo veduto Puccello. Quale 
sorpresa di trovarlo davvero ! Tutto si svolse assolutamente come nel sogno. 
Lo chiamo, s’avvicina, senza osar di venire sulla mia mano. Vado in cerca 
del becchime e lo riconduco.

Goethe cosi commentd tale racconto:

Questo fatto e certamente assai curioso, ma e tuttavia naturalissimo, 
benche non riusciamo ad alTerrarne la chiave. Noi procediamo tutti fra 
i segreti, circondati da misteri. Noi ignoriamo cib che si svolge nell’atmo- 
sfera che ne circonda. non sappiamo quali rclazioni essa abbia col no
stro spirito. Ma una cosa e certa, ed e che in talune circostanze la nostra 
anima, per mezzo di certi organi, rivela una potenza maggiore di quella 
dei sensi e che le e dato di presentire e, anche, di vedere realmente il 
prossimo avvenire.

Rispose l’Eckermann :

Ultimamente mi e accaduto un fatto del genere. Ritornavo da una 
passeggiata sulla via maestra di Erfurt: a dieci minuti circa da Weimar 
mi sono visto con Pimmaginazione a passare vicino al teatro ove incon- 
trai una persona che non avevo veduto da anni e alia quale non pensavo 
da gran tempo. Mi sentii tutto agitato da questa idea e quale non fu la
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mia sorpresa. svoltando all’angolo del teatro, di trovare quest a persona 
proprio nel punto dove la mia immaginazione I’aveva veduta dieci minuti 
primal

. Anche questo fatto parve assai curioso al Goethe, il quale ri- 
prcse:

Non si tratta di un puro caso. Glie lo ripeto, noi camminiamo a ten- 
toni frasegreti e ineraviglie. Un’anima puo anche con la sua sola pre- 
senza intluire forteinente sopra un’altra anima; potrei citarne parecchi 
esempi. Frequentemente, passeggiando con un amico. se un’idea soprag- 
giungeva ad aflerrartni in modo vivo, I’amico col quale stavo si metteva 
a parlarini della stessa idea. Ho pure conosciuto un uomo che senza dire 
una parola, poteva, con la sola forza dell’anima, rendere improvvisamente 
silenziosa una adunanza nbbandonata a lieti conversari. Poteva anche 
suscitare in tutti un malessere insopportabile. Abbiamo tutti in noi stessi 
delle forze simili a quelle elettriche e magnetiche. Simili allacalamita.se> 
condo che veniamo in contatto con corpi affini o non affini, attiriamo 
o respingiamo. K possibile, verosimile anche, che trovandosi una giovine 
senza saperlo, in un atnbiente oscuro con un uomo che volesse assassi- 
narla, la presenza ignorata di quest’uorno. le comunicasse un’inquietudine 
tale da farla fuggire da quel luogo in cerca di compagnia.

Le parole di Goethe richiamarono alia memoria del suo in
terlocutor? la scena di un'opera nella quale due amanti si trovano 
riuniti senza saperlo, in uno stesso ambiente oscuro, si stnfono a 
vicenda, e da una forza misteriosa sono attirati l'uno verso l ’altro. 
Goethe confermo la realta espressa dalla finzione scenica asserendo 
che fra amanti questa virtu magnetica rivela una potenza parti- 
colare, tanto da potersi esercitare anche a distanza, e citb, a con- 
fernta, un fatto personal? :

Quando ero giovane, sovente. durante le mie passeggiate solitarie, chia- 
mavo ardentemente una giovinetta amata e la pensavo fino a che essa 
veniva realmente a me. « Non stavo bene nella mia camera — mi diceva — 
non potevo far nulla, ho dovuto venire ». Mi ricordo un episodio nei primi 
tempi del mio soggiorno qui. Ero ben presto ricaduto in amore. Dopo un 
non breve viaggio. da poco rientrato a Weimar, ero sempre stato trattenuto 
a Corte sino a notte inoltrata, e non avevo potuto vedere ancora la mia 
diletta: la nostra relazione aveva gia richiaraato I'attenzione ed evitavo di 
recarmi da lei durante il giorno. per non accrescere le chiacchiere. Ma 
la quarta o quinta sera non pos»o piu resistere e senza ritlettere parto ed 
e.vomi dinanzi alia sua casa. Salgo pianameme la scala e sto per entrare 
nella sua camera quanio mi accorgo. dal suono di voci. che none sola: 
scendo rapidamente e mi metto a correre per le strade che allora r.on

7<>



1L € SUBLIM1KALE » IN GOKTHE 71

erano illuminate. Gonfio di collera e di passione, camminai attraverso la 
citta per circa un’ora ripassando senza posa dinanzi alia casa dell’amata 
e soflrendo per I’ardente desiderio di vederla. Ero, finalinente, suite mosse 
di rientrare nella mia camera solitaria, allorche, passando ancora una 
volta dinanzi la sua casa, non vedo piu alcuna luce. E uscita, pensai al- 
lora ; ma con questa oscurita, in qucsta notte dove sara andata, come incon- 
trarla? Mi pongo di nuovo a percorrere le vie e molte volte mi sembra
di riconoscerla nelle personc che passano; ma avvicinandomi mi disil-
ludevo. Nutrivo gi&, in quel tempo, una fede assoluta nell’influenza reci- 
proca e pensavo di poterla condurre a me desiderandola fortemente. Mi 
credevo circondato da esseri superiori che potevano dirigere i miei passi 
verso di lei o i suoi verso di me, e li imploravo. Quale pazzia e la tua,
mi dissi poi, tu non vuoi andare a vederla e domandi dei segni e dei
miracoli. Frattanto ero giunto alia piazza dinanzi alia piccoia casa abi- 
lata, piu tardi, da Schiller, e mi colse il desiderio di ritornare sui miei 
passi verso il palazzo e di prendere un vicolo a destra. Non avevo fatto 
cento passi in questa direzione quand’ecco intravvedo una forma di donna 
alfatto somigliante a quella che invocavo. La via non era illuminata se 
non da chiarori che sfuggivano qua e I& dalle finestre, e poiche gia delle 
apparenze di somiglianza mi avevano, quella sera, ingannato, non osavo 
fermare la persona. Passammo vicinissimi I’una all’altro, tanto che le no* 
stre braccia si toccarono; guardammo intorno : « E’ lei ? » disse ella, e ri- 
conobbi ia sua voce adorata. « Finalmente » esclamai, ed ero felice sino 
alle lacrime. Ci stringemmo le mani. « Ah I dissi, la mia speranza non 
m’ha ingannato. La desideravo, la cercavo, qualche cosa mi diceva che 
senza dubbio Pavrei trovata; che gioia, sia lodato Dio, era vero! • — « Ma, 
cattivo ella disse, perche non e venuto ? Ho saputo oggi per caso che e 
tomato gi& da tre giorni, e ho pianto tutto il pomeriggio credendomi di- 
menticata. Un’ora fa mi sono sentita tutta sconvolta, provavo un bisogno 
di vederla, tale da non saperglielo spiegare. Avevo in casa alcune amiche; 
mi sembrava che la loro visita fosse eterna. Finalmente sono partite; mio 
malgrado ho affenato il cappello, la manteliina e mi sono veduta trasci- 
nata fuori, inoltrandomi nella notte senza sapere ove andassi. II suo pen- 
siero non mi lasciava e mi sembrava che dovessimo incontrarci».

... Ero immerso in una felicita inesprimibile, non solamente per 
averla riveduta, ma per non essere stato deluso nella mia fede in un’in- 
fluenza invisibile.

Ne questo cr ora riferito e un caso unico nella vita di Goethe. 
Intorno a un altro episodio d’amore —  alludiamo a quello con 
Federica —  aleggia il mistero. Nella sua autobiografia (Poesia e 
Verita, P. h i, lib. 11 °) Goethe, dopo aver descritto i particolari 

della sua separazione da Federica, narra quanto segue:
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Seguivo a cavallo il sentiero che conduce a Drusenheim e fui colpito 
dal piu strano presagio. Mi vidi, non con gli occhi del corpo ma con quelli 
dello spirito, venirini incontro io medesimo per lo stesso cammino con un 
vestito quale non avevo ma iportato: era di un grigio azzurrognolo con 
qualche po’ d’ oro. Non appena riscosso da questo sogno 1’ immagine 
scomparve. K strano per tanto che otto anni dopo, con I’abito che avevo 
sognato e che indossavo non di propcsito ma per caso, io mi trovassi sulla 
medesima via per recarmi a vedere ancora una volta Federica. Si pensi 
di queste visioni cio che si voglia; I’immagine fantastica mi restitui un 
po’ di cahna in quei moment! della separazione.

Un altro fatto ricordercmo, non tanto perche esso offra quel 
valore obbiettivo che piu o meno presenta quest’ultimo, ma perche 
lumeggia la sensibilita psichica del Goethe e nello stesso tempo 
documenta l ’opinione del grande poeta e scienziato in merito ai 
fenomeni onirici.

Xel 1786, l’anno cioe che segna la data piu memorabile della 
vita di Goethe, quella del suo viaggio in Italia, 1’autore del Werther 
sosto a Bologna con la mente gia oppressa dai mille incanti del 
pacse « ove tioriscc il cedro », ma piu ancora dall’ansia delle piu 
gratidi bellezze che avrebbe fra poco contemplato nella Roma im- 
mortale. In questo stato di ebbrezza spirituale ricorse alia sua me- 
moria un sogno fatto circa uu anno prima e nel quale parvegli 
riconoscere una simbolica premonizione deH’attuale realta. Ripro- 
duciamo le stesse parole di Goethe dalle sue note di viaggio :

Mentre mi sento oppresso da una sovrabbondanza di cose desiderabili 
e belle, bisogna ch’io racconti ai miei amici un sogno che feci, or e pre- 
cisamente un anno, e che mi sembro non poco significativor. Salito sopra 
un grande canotto approdavo a un’isola fertile coperta da una ricca ve- 
getazione e che sapevo popolata da magnifici fagiani. Senza indugio mi 
pongo a trattare con gli abitanti per l’aequisto di questi ucceili. Erano 
veramente dei fagiani, ma poiche i sogni trasformano tutto, si vedevano 
delle lunghe code colorate, con occhi simili a quelle dei pavoni e degli 
ucceili del paradiso. Mi furono portati in quantita nel canotto, e posti con 
la testa in dentro, ammucchiati in rnodo cost grazioso che le lunghe code 
screziate pendenti in fuori, componevano, ai raggi del sole, un assieme che 
era quanto di piu bello si possa immaginare e talmente abbondante da 
lasciare appena un po’ di posto anteriormente e posteriormente per i re- 
matori e il pilota. Vogaramo cosi sopra un mare tranquillo, mentre no- 
minavo dentro di me gli amici cui volevo partecipare i miei brillanti tesori. 
Finalmente essendo giunto a un gran porto mi perdetti fra le immense 
navi che innalzavano le loro alberature, passai di ponte in ponte cercando 
un approdo sicuro per il mio piccolo canotto.
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Noi ci compiaciamo di queste immagini evanescenti, perche eraa- 
nando da noi stessi, debbono avere qualche analogia con tutta la nostra 
vita e col nostro destino.

Anche nella vita intellettuale di Goethe non mancano fenomeni 
che ne provano senza dubbio la natura eccezionale. Un giorno il 
discorso cadde sul problema dell’ispirazione poetica, e a tale pro- 
posito Goethe descrisse, nei termini che riproduciamo piu sotto, un 
periodo antecedente della sua vita di scrittore. I lettori riconoscc- 
ranno subito l ’affinita dello stato d’animo ivi descritto (comune, 
giova aggiungere, ad altri poeti) col fenomeno medianico propria- 
mente detto:

Non avevo alcuna idea delle mie poesie, alcun presentimento. Esse 
giungevano improvvisamente in me e volevano essere scritte sul momento; 
mi sentivo niosso come da un istinto, come se sognassi, fissandole sulla 
carta. In questo stato di sonnambulismo, accadeva spcsso che il fuglio di 
carta che avevo dinanzi fosse storto; non me ne accorgevo che quando 
tutto era scritto, o quando mi mancava lo spazio. Avevo conservato pa- 
recchi fogli scritti cosi di traverso, ma a poco a poco sono scomparsi e 
mi displace di non potervi mostrare questi documenti di rapimento poetico.

Da quanto abbiamo esposto e facile arguire che il Goethe fosse 
giunto, per tempo, alia conclusione che la vita umana e retta da 
un potere immanente che la gutda e la inspira; un potere, giova 
precisare, che non e da confondere con quello supremo di Dio, ma 
intermedio fra Dio e l’uomo, sia poi esso totalmente estraneo a 
noi o costituito dalla parte superiore di noi stessi ignota alia nostra 
coscienza abituale. Il Goethe aveva, a tale riguardo, formulata una 
sua teoria riadattando al proprio uso le parole demone e dcmonico, 
usate nel primitivo significato ellenico; in perfetta contraddizione, 
cioe, col significato moderno.

Demone, infatti, per la teologia ellenica fu dapprima il termine 
col quale si indicava Dio considerato nei suoi rapporti con l ’uomo. 
In seguito si indicarono con tal nome gli spiriti dei trapassati che 
proteggevano e inspiravano i viventi, cio che in certo modo corri- 
sponde agii spiriti-guida degii odierni spiritisti. Non fu se’ non 
negli ultimi tempi del paganesimo che si venne alia distinzione dei 
demoni buoni e cattivi. La teologia cattolica, poi, raccogliendo la 
eredita religiosa dei greci conservd il nome di demoni per la sola 
categoria dei malvagi, conferendo ai buoni il nome di Angeli o 
di Santi.
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Goethe (i). Ma l'autobiografia ci fornisce, anche a tale proposito, 
una sicura documentazione.

Nella sua giovinezza il Goethe fu legato da grande amicizia 
per un’intima arnica di sua madre : Susanna Caterina di Klettenberg. 
Era la Klettenberg un'affascinante figura di mistica, per la quale, 
se nata un secolo prima e sotto altro cielo, la religione conterebbe 
forse un’emula di Caterina da Siena e di Teresa d’A vila. Grande 
fu l’influenza che ella esercito sul Goethe, il quale piu tardi, det- 
tando, sul la scorta delle conversazioni e dellc lettere di lei, le Con- 
fessioni di un’anima Bella nel sesto libro del Wilhelm Meisler, le 
elevo un monumento letterario imperituro. Tn queste Confessioni 
sono narrate le vicende spiritual^ fatte di turbamenti, di estasi, di 
subitanee rivelazioni per le quali la mistica giunse alia suprema 
fede dell’immortalita nell’amore di Gesu.

Orbene, fu appunto la Klettenberg che inizio Goethe alia di- 
retta conoscenza dei testi occultistici. Cio avvenne durante una con- 
valescenza del poeta che si protrasse lungo tutto un inverno. E gli 
stesso ci ha narrato nel prime libro dell’autobiografia i particolari 
di questo interessante episodio della sua v ita :

Gia essa aveva studiato segretamente 1 'Opus mago-cabalisticum di Wei- 
’ ling; ma poiche 1’autore atlombra e fa scomparire subito la luce che co- 
munica, essa cercava un’amico che l’accompagnasse durante queste alter
native di luce e di ombra. Non dovette penar molto a inocularmi anche 
questa malattia. Mi procurai l’opera, la quale, come tutti gli scritti di tal 
genere, deriva in linea retta dalla scuola neo-platonica. Mi dedicai sopra 
tutto, leggendo questo libro, a notare con la massima esattezza le indica- 
zioni oscure nelle quali I’autore rimanda da un luogo ad un’altro promet- 
tendo in tal modo di svelare cio che nasconde, e trascrissi in margine i 
numeri delle pagine di questi passi che dovevano chiarirsi 1’un I’altro, ma 
cio non ostante, il libro rimase abbastanza oscuro e inintelligibile. Sola- 
mente si fini^a con 1’iniziarsi a una data terminologia, e facendone un 
uso appropriate, si credeva se non di comprendere, almeno di dire qualche 
cosa. Questo libro cita i propri predecessori con molto onore e percio 
fummo incoraggiati a studiare tali fonti. Leggemmo quindi Teofrasto Pa- 
racelso e Basilio Valentino, come pure van Helmont, Starckey e gli altri, 
dei quali ci sforzammo penetrare e seguire le lezioni ed i precetti piu o 
meno fondati sulla natura e sulP immaginazione. Amai sopratutto VAurea (l)

( l)  A i lettori piu rccenti della nostra R ivista  e  opportune ricordare il pregevole 

saggio  sul pensiero di Goethe dal punto di vista dello spiritualism o, puhblicato da P . R a  

veggi sotto il titolo : L* tm m ortalita tiello spirito Goethe (Luce e O m bra , anno 1900, 

supplemento al faseicolo di fehbraio).
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catena Ilomeri, nella quale la natura & presentata, per quanto in modo forse 
fantastico, con una bella concatenazione. Spendemmo cosi, ora soli, ora 
insieme, mol to tempo in queste curiosita, e ncl corso di un intcro inverno 
che dovetti passare in camera, la signorina di Klettenberg, mia madre ed 
io trascorremmo piacevolmente molte serate divertendoci con questi misteri, 
piu di quanto non avreinmo potuto fare risolvendoli.

La suggestione esercitata da quelle letture su Goethe fu tale 
che, non appena ristabilito, egli voile tradurre in pratica le teorie 
della Grande Opera trasformando la soffitta di casa in un gabinetto 
alchimico, ove fra storte e lambicchi lavoro a lungo intorno alia 
composizione di certi liquori meravigliosi.

Non dunque dalla sola leggenda del dottore medioevale, leg- 
genda che egli aveva conosciuto sin da fanciullo nelle rappresen- 
tazioni dei fantocci; ma eziandio dalla personale esperienza e nata 
la figura del Faust goethiano; e molta parte delle profonde cono- 
scenze occultistiche che si rivelano nella tragedia, traggono la prima 
origine da quel curioso periodo della vita giovanile del poeta. Anzi 
si puo aggiungere che sotto questo riguardo Goethe ripete. nel 
breve compendio della sua vita, il lungo processo storico onde la 
scienza moderna puo dirsi figlia dei grandi sognatori dell’alchimia.^ 
Lo stesso Goethe, infatti, ci narra come l ’amore per la natura, per 
la ricerca sperimentale, in una parola per la scienza, sorgesse in 
lui da quelle primitive esperienze di magia naturale. A  tale be- 
neficio, forse, egli pensava scrivendo piu tardi, nelle sue opere pro- 
priamente scientifiche, queste parole:

La magia naturale spera, con I’ impiego dei mez/.i attivi, di oltrepas- 
sare i limiti della potenza ordinaria deU’uomo e giungere ad effetti che 
superino la realta. E perche non credere al successo di simile intrapresa? 
I cambiamenti e le metamorfosi si svolgono innanzi ai nostri occhi senza 
che possiamo comprenderli. Cio avviene pure riguardo a una quantita di 
altri fenomeni che osserviamo ogni giorno o che possono essere previsti 
0 supposti. Pensiamo alia potenza della volonta, dell’ intenzione, del desi- 
derio, della preghiera! Come s’ incrociano all’ infinito le simpatie, le anti- 
patie, le idiosincrasie! Presso tutti i popoli e in tutti i tempi noi consta- 
tiamo un impulso generale verso la magia.

Con quanto precede avremmo assolto il compito determinate 
che ci eravamo proposto; se non che l ’affinita dell’argomento ci 
induce a rievocare, per sommi tratti, la figura, tanto famosa quanto 
poco studiata fra noi, di un mistico ed occultista, al quale il Goethe,

76
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che gli fu amico, ha dedicato molte pagine delle sue memorie. Al- 
ludiamo al Lavater.

Molti sono coloro che del Lavater altro non sanno se non che 
egli fu it restauratore della Fisiognomica. Ma I’opera dellostrano 
pastore svizzero e di gran lunga piu interessante di questo parti- 
colare aspetto della sua dottrina. anche se ad esso egli deve esscn- 
zialmente la sua celebrita. II supremo ideale che animo tutta la 
vita di Lavater fu quello di instaurare un nuovo cristianesimo, e la 
Fisiognomica anziche fine a se stessa, non fu, nelle intenzioni delTau- 
tore, se non un mezzo per concretare il suo ideale etico e religioso.

Dal punto di vista deH’occultismo e della mistica molto piu 
interessanti della Fisiognomica sono le Confessiont o Giornale intirno 
di un osservatore di si stesso, pubblicatc nel 1772-73 e le Afiscel- 
laner, edite l’anno seguente. Del le prime cosi scriveva il Rartholmess:

Le Confessiont di Lavater presentano maggiore analogia con le Con
fession! di Sant’Agostino che con quelle di G. G. Rousseau; sono la storia 
d'alcune settimane di uua vita senipliee, oscura, solitaria, senza altri avve- 
niinenti che i fennmeni di una picta esaltata, sono il quadro di una specie 
di edificazione artificiale, la pittura di una certa arte di concentrarsi e di 
coinmuoversi, di un certo metodo per destare, con mczzi esteriori, un’estasi 
sovruinana e di alimentare il crescente desiderio d’una perfezione sovra- 
naturale. Vi si vede descritto 1’uso che la devozione deve fare delle croc i, 
dei crocifissi, tlei teschi e degli spavetiti che un dato spettacolo lugubre 
pun suscitare nell’anima: ivi Lavater descrive con un candore piu ingenuo 
che commovente in (|ual modo egli prega, piega i ginocchi, come sospira 
e geine. come si trascina al capezzale di un amico moribondo, pressouna 
bara aperta o chiusa, sui sepolcri in mezzo ai cimiteri e alle tenebre.

(ioetheconobbe Lavater precisamente nell'epoca. sopra descritta, 
dei suoi sogni alchimici. Una pubblicazione mistica del futuro poeta 
del Faust (la Lcttera del Pastore ai suoi amici, scritta sotto l’in- 
fluenza delle dottrine di Hamann, il Mago del Nord\ fu la causa 
occasional^ delle sue relazioni col Lavater, il quale, impressionato 
favorevolmente dalla lettura, gli scrisse, iniziando, per tal modo 
un nutrito epistolario. Fra i molti giudizi espressi dal Goethe sul 
suo mistico amico, leggiamo il seguente :

L’idea dell’umanita si era sviluppata in lui cosi strcttamente unita 
all’idea del Cristo, che portava dentro se vivente, ch’egli non com- 
prendeva come un uomo potesse viverc e respirare senza essere cristiano. 
Aveva unafede ardente nella propria dottrina e, fermamente deciso a diflon- 
dere la sua convinzione nel mondo, si rassegnava a compiere, con I’aiuto 
del tempo e della dolcezza, cio che i mezzi energici non potevano operare.



78 ANTONIO BRUERS

II Lavater si era votato, fin dalla giovinezza, alio stato eccle- 
siastico; ma la sfera d’attivita consentitagli da simile condizione 
e dall’ambiente in cui operava, non gli basto. Eccolo percorrere, 
missionario del suo nuovo cristianesimo, altri paesi cominciando 
dalla Germania. Qui egli conobbe Goethe e la Klettenberg, coi 
quali strinse grande amicizia. E Goethe, com’era sua abitudine, 
approfitto dell’occasione per analizzare il fenomeno religioso nei 
due diversi esemplari che gli si offrivano:

I colloqui di Lavater con la signorina di Klettenberg furono per me 
di grande valore ed esercitarono una grande influenza. Due convinti cri- 
stiani si trovavano in presenza l’uno dell’altro e apparve nel modo piu 
manifesto, come la medesima credenza si trasforma secondo i sentimenti 
delle persone... Potei osservare in questo caso particolare che agli uomini 
e alle donne e necessario un diverso Salvatore. La signorina di Klettenberg 
era avvinta al suo come ad un amante al quale ci si abbandona senza 
riserve, nel quale si ripone ogni gioia, ogni speranza, cui si affida senza 
esitare, senza pesare, il destino della vita. Lavater, per conto suo, trattava 
il proprio come un amico, suite orme del quale si cammina devotamente 
e senza invidia, del quale si riconoscono e si esaltano i meriti, e che 
quindi ci si sforza d’imitare e anche di eguagliare.

Ma sebbene l’amicizia per Lavater e l’interesse per la sua mis- 
sione giungessero sino al punto che Goethe lo accompagno durante 
il suo viaggio attraverso la Germania, pure la diversita dei due 
temperamenti —  quello di Lavater ardente sino all’ingenuita se non 
al fanatismo; calmo e riflessivo quello di Goethe —  piu o meno 
presto ebbe a manifestarsi, tanto che il poeta abbandono, a un dato 
punto del viaggio, l’amico. I.o rivide pero in seguito a Zurigo e 
sempre ne serbo quel grato ricordo, quell’affettuoso apprezzamento 
testimoniatogli piu tardi nelle Memorie e nelle Conversazioni. Anzi 
e necessario ricordare che Goethe ha effettivamente collaborate alia 
Fisiognomica di Lavater, in quanto l’autore gli sottopose il mano- 
scritto con le figure intercalate nel testo, pregandolo di sopprimere, 
modificare, aggiungere a suo piacimento; compito che Goethe as- 
solse —  a quanto afferma egli stesso nelle Memorie —  senza troppo 
abusare, sebbene, parlando piu tardi con l ’Eckermann, egli con- 
fessasse che quanto e stato scritto in quel libro sul cervello degli 
animali e opera sua.

Della grande penetrazione psicologica di Lavater e dei suoi 
metodi di studio e di analisi il Goethe scrisse a lungo, offrendocene 
questo esempio veramente interessante:
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Ecco in qual modo agiva Lavater. La domenica dopo il sermone, egli 
doveva, come ecclesiastico, presentare a ogni fedele che usciva di chiesa 
la borsa di velluto e ricevere, con benedizione, la pia ofTerta. Egli si pro
pose, ad esempio, quella domenica di non guardare nessuno limitandosi 
a osservare le mani per spiegarsene le figure; e non solo la forma delle 
dita, ma anche il gesto col quale lasciavano cadere I’ofterta non sfuggi 
alia sua attenzione, e pote in tal modo comunicarmi molte rivelazioni.

... Lavater era al massimo grado capace di percepire, conoscere, di- 
stinguere e anche di esprimere i segni caratteristici delle persone. Tutti 
gli ingegni che derivano da una sicura disposizione naturale ci sembrano 
avere qualche cosa di magico, perche non possiamo subordinare a un’idea 
ne questo ingegno, ne i suoi efifetti. E veraraente la penetrazione di La
vater riguardo alle persone superava ogni concetto ; si era stupiti udendolo 
parlare confidenzialmente del tale o del tal altro; anzi era cosa da spa- 
ventare il vivere con un uomo che vedeva chiararnente i limiti nei quali 
la natura aveva voluto rinchiuderci.

Abbiamo detto che non ostante il sincero apprezzamento, con- 
servatogli anche dopo la morte, il Goethe tronco col Lavater ogni 
rapporto. Cio avvenne, come pure si e detto, per la fondamentale 
incompatibility di temperamento dei due uomini illustri. Quanto il 
Lavater era desideroso di creare proseliti, di valersi di tutti i mezzi 
mondani che il suo grande fascino pcrsonale gli conferiva per dif- 
fondere le proprie idee, altrettanto il Goethe obbediva a tendenze 
affatto opposte, che se come uomo di mondo, niuno fu piu bril- 
lante di lui, ministro, consigliere, intimo amico di sovrani, amante 
idoleggiato, animatore di teste e di conviti, niuno fu, invece, come 
uomo .di pensiero, piu di lui riservato e solitario, conscio dei doveri 
che il genio e l’iniziazione impongono verso il mondo. Precisamente 
alludendo a Lavater egli descriveva in brevi parole il pericolo piu 
grave, e quindi il piu comune errore commesso dagli iniziati. Le 
riproduciamo come la miglior conclusione di questi nostri appunti. 
In realta, a che varrebbe la scienza del mondo celeste, se essa non 
fosse (come e, quando e vera) anche scienza del mondo umano?:

L’uomo eminente prova il desiderio di diffondere l’idea del divino che 
ha dentro di se, ma in seguito entra in contatto col mondo grossolano e 
per inlluire su di esso, deve porsi al suo livello; per questo egli sacrifica 
una gran parte della propria superiority, e alfine vi rinuncia completamente: 
il divino, l’eterno s’abbassa e s’incorpora in cose terrestri, ed egli e con 
queste trascinato negli effimeri destini.

A n t o n i o  B r u e r s .



8o

ANALISI PSICO-GNOSEOLOGICA

D E L L E  S E R IE  T E M P O R A L I

i.

Che cosa 6 il tempo'? Rispondere a questa domanda con una 
qualsiasi analisi psicogenetica e battere una via falsa, senz’uscita, 
dove 1'illusione della meta vicina si dissipa dinanzi alle contradi- 
zioni man mano risorgenti; perche simili analisi del tempo suppon- 
gono gia il tempo, anclie se riescano a illuminarne certi aspetti 
psicologicamente oscuri. L ’ indagine su la natura o Yessenza del 
tempo pud esser tentata soltanto dalla gnoseologia. Potrebbe anche 
essere un’lmpresa disperata: tale se il tempo fosse, p. es., una forma 
pura della sensibilita (Kant), o un contenuto essenziale ad ogni atto 
di pensiero.

Ma il malaugurato dualismo di contenuto e forma, cagione di 
tante oziose dispute metafisiche, e ormai bandito definitivamente 
anche dalla filosofia: e il tempo si palesa inseparable dalle qualita 
sensibili, di cui sembra esprimere certi modi di essere uniformi e 
costanti. 11 tempo e il Principio dell’accadere, cioe del fenomenico, 
e il fenomenico non pud bastare a se stesso, ma postula una realta. 
alia quale inerisoe come il filo visibile di una trama nascosta. Percid 
la domanda su la natura metapsichica del tempo non e assurda. 
anche se la risposta possa poi risultare inadeguata alia formidabile 
complessita del problema.

Se noi consideriamo i diversi tentativi di analisi psicologiehe 
del tempo, li troviamo concordanti nel rilevare in esso quattro ele- 
menti fondamentali costitutivi: la successione seriate; la contnnntd 
uni forme; la direzionr eostantc; Y irnvocabilitd. Comiticiamo a disou- 
terne il significato procedendo in ordine inverso.

L ’irrevocabilita del tempo si presenta di un’evidenza cosi 
intuitiva alia coscienza umatia. cosi connaturata all’accadere ( facta 
infecta fieri nequit) che sembrerebbe oziosa qualsiasi discussione al 
riguardo. Dato il tempo, appare data con cio stesso la sua irrevo- 
cabilita, e vano conato arrestare l'attimo fuggente.
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Pure, basta una sola osservazione a invalidare l ’esclusivita 
di questo giudizio. Posto il criterio della continuity piu non e 
consentito di concepire il tempo come una successione di momenti 
staccati, come fiat che, una volta scoccati, s’inabissino nel nulla. 
Il tempo e divenire e coscienza di questo divenire, e la coscienza 
suppone un’ unita di rapfcorto, in cui il prima e il dopo sieno 
mantenuti presenti, cioe vivi e reali, se deve esserci la possibility 
della comparazione fra i momenti, all’infuori della quale il tempo 
si degraderebbe nell’inconscio.

Si dira che qui si tratta di una irrevocability relativa-, ma 
questo accomodamento tradisce troppo l ’imbarazzo dialettico, ed e 
troppo panaceico per sanare veramente la contradizione. E poi, 
relativa a che? Alla coscienza? Ma, allora la coscienza non e piu 
subordinata all’irrevocabilita delle serie temporali (anche se lo sia 
alle altre tre proprieta), si, bene, il contrario. In una parola, l’irre- 
vocabilita diventerebbe, cosi, un fattore, se non estrinseco, almcno 
secondario della coscienza.

Vi sono stati nel sogno, benche rarissimi, in cui il soggetto 
ha l’impressione immediata di rivivere, in una piena coincidenza, le 
stesse immagini — coi sentimenti connessi — di un altro sogno (al
mcno limitatamc nte a una parte di esso), le quali, naturalmente, nel- 
l ’atto in cui sono sognate, non vengono riferite alle precedenti. 
perche chi sogna non sa di sognare, e un riferimento del sogno ad 
altro sogno, che non sia compreso nel sogno presente, annullercbbe 
il sogno come tale, connettendolo in quella rete ideale piu vasta, 
complessa o consistente che chiamiamo realta. In seno alia quale, 
ricordando il sogno, ci sorprende la stranezza inesplicabile del 
risognato due volte, che noi possiamo ora, bensi, differenziare 
rispetto al tempo (non al contenutoi, ma al tempo serie reaie, non 
al tempo serie onirica.

Abbiamo cosi tre serie: la reale, unica, e le due oniriche. Per 
la reale le altre due sono in relazione di prima e poi, in quanto 
rientrano come parti di una pin ampia unita di coscienza che le 
comprende; ma quale rapporto di successione puo esscrvi tra le se* 
conde, ciascuna per se considerata, poiche l’una non sa dell’altra? 
I a successione temporale esiste certamcnte dentro ciascuna. ma 
non tra l’una e 1’altra, atfatto estrinseche e indipendenti come 
sono (i).

( !)  V cdi B ra d le y : « In these the internal even ts would he interrelated tem porarily, 

but each series, as a scries and as a w hole w ould h av e  on tem poral connection w ith  

a n yth iu j' o u ts id e * . Appearance a. reality , p .2 t t  —  Macmillan, tooB.
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Per la coscienza utnana, dunque, v ’ha la possibility di rivivere 
ex integro stati vissuti; onde la conseguenza di cancellare l’irre- 
yocabilita dai caratteri inalienabili del divenire temporale, anche 
senza ricorrere all’argomento, che si presenta ora alia nostra atten- 
zione, se, cioe, tutti gli elementi costitutivi delle scrie « tempo » 
nella coscienza umana debbano necessariamentc ritenersi inseparabili 
da qualsiasi forma di coscienza o di pensiero. La pretesa irrevocabi
lity del tempo sarebbe estensibile, per analogia veramente fondata, 
alia coscienza animale? O si vorra negare addirittura una qualsiasi 
coscienza della successione negli animali, anche nei mammiferi 
superiori ? Certo si e che l’irrevocabilita non sembra concepibile 
a ll’infuori dell’autocoscienza o della riflessione.

2.

Passiamo al secondo carattere, la direzione costante. Noi vi- 
viamo il tempo seguendo inderogabilmente questo procedimento 
psicologico: da un momento, —  poco importa sapere, ora, se sem- 
plice o composto —  chiamato firesente, e riconosciuto fait dall’at- 
tualita dell’appercezione, o foco  della coscienza, noi passiamo gra- 
datamente a momenti, che ci appaiono successivi rispetto a quello. 
ma che in realta, nell’atto in cui si producono, sono presenti, e si 
lasciano dietro, nella penombra della coscienza, quel primo mo
mento, di cui noi esprimiamo la mutata relazione al soggetto chia- 
mandolo passato. II vivido presente verrebbe cosi a trovarsi fra 
due penombre: quella del passato, che abbiamo gia vissuto come 
presente, e di cui la coscienza preserva qualcosa nel presente at- 
tuale, e quella del futuro, di cui la coscienza prtsenie qualcosa nel- 
l’aspettazione di esso. « Nous sommes toujours au dela » (Mon
taigne).

Che il passato e il futuro non sieno scparabili dal presente, 
l’uno coma ente annichilato, l ’altro come non ente, quali sareb- 
bero, nel sense ordinario dei termini, il non piu e il non ancora, 
abbiamo gia rilevato precedentemente, ne v ’ha psicologia, degna 
di questo nome, che ne possa dubitare; solo basti aggiungere che 
tale intima connessione si palesa piu intuitiva quando si considera 
Vora del presente con Vor ora, o il pcoo fa , del passato prossimo, 
e il fra breve del futuro perifrastico; in cui il presente sembra 
confondersi in un solo continuo con la coda della rappresentazione 
che s'allontana dal punto focale, e con la testa di quella sopra- 
veniente.
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Certo, il rapporto del presente a questi due stati opposti, ma 
correlativi, e avvertito dal soggetto come qualitativamente diverso; 
le due penombre non hanno soltanto un valore di posizione, come 
sarebbero l’avanti e il retro nell’orientazione spaziale; assai piu 
ricca di contenuto e la loro significazione. Nella penombra del 
passato il soggetto avverte un graduate sfumare di contorni delle 
immagini, una decolorazione progressiva rispetto alia vivezza del 
presente; mentre nella penombra del futuro il soggetto ha il sen- 
timento di un avvivarsi sempre piu luminoso delle rappresenta- 
zioni progredienti verso il presente.. Si puo dire che la penombra 
del passato tende a svanire nell’oscurita, quella del futuro a dira- 
darsi nella luce; com’c delle proiezioni sullo schermo cinemato- 
grafico.

Ma, questa ed altre differenze qualitative fra il passato e il 
futuro poco importano alio scopo della nostra indag i no; interessa, 
invece, fermarsi sur un carattere cui viene attribuito ordinaria- 
mente un grado di assoluta certezza: Pimpossibilita per la co- 
scienza di inverti-e o di alterare comunque la direzione del divenire 
nel tempo. Due osservazioni, una psicologica, Paltra gnoseologica, 
cadono qui in acconcio; atte come sono, se non a scalzare quella 
certezza, a modificarne profondamente il valore.

E forse impossibile al pensiero di concepire una forma di co- 
scienza in cui il soggetto possa percorrere la serie temporale dei 
suoi stati a ritroso, in modo da passare, comunque, dal presente 
a quello che noi avvertiamo come passato, avendo l’avvenire dietro 
di se? Uno spirito, pel quale vivere nel tempo significhi ripercor- 
rere, in senso inverso al nostro, la traccia delle espericnze, in modo 
che per lui il nostro futuro sia un passato, e viceversa; avvertendo, 
cioe, la penombra del fra foco come addensantesi gradatamente 
nell’oscurita, e, invece, quella dell’ or ora come diradantesi in una 
luce sempre piu diffusa ? Uno spirito, pel quale intuire le serie 
temporali significhi rivivere se stesso di vita sempre meno intensa, 
nella direzione del nostro futuro, come e del passato per noi ?

La coscienza di quest’essere immaginario, anziche allargarsi 
sempre piu coll’inclusione di nuove esperienze (quale e la nostra), 
andrebbe restringendosi gradatamente, col sentimento concomitante 
d’un immiserirsi progressive, fino a scomparire nei detriti super- 
stiti di percezioni vissute, com’e, in parte, dei dannati nell’Inferno 
Dantesco; ai quali piu Pavvenire e lontano e piu e noto, mentre 
le cose presenti son loro oscure.
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Quando s’appressano, <> son, tutto e vano
Nostro in te lle tto ...........................................
.................................................... tutta morta
Fia nostra conoscenza da quel punto 
Che del futuro fia chiusa la porta (x, 103).

L ’esempio intuitivo del crescere a rovescio d’un organismo 
jpotetico, in cui il viverc si estrinsccasse in una involuzione d de- 
crescenza progressiva, anziche nello sviluppo delle parti, renderebbe 
piu accessibile il concetto suesposto. E qualcosa di simile, per 
quanto entro limiti piu angusti e condizioni diverse, si potrebbe 
vedere nei casi d'involuzione senile, e in certi stati patologici 
umani.

In ogni modo, qualunque sia il grado di verositniglianza reale 
d ie  si voglia attribuire a queste supposizioni. ncssuno potra dimo- 
strarne l’impossibilita logica. Il giudizio, allora, che afferma l’inver- 
tibilita come essenziale alle serie teniporali, perderebbe il suo 
valore apodittico. universale, limitandosi entro la cerchia angusta 
del riferimento alia coscienza umana. Qui soccorre in buon punto 
1’osservazione psicologica cui preludemino sopra.

In primo luogo, non e superfluo notare che il carattere del- 
l ’invertibilita non pud esserc esteso alia coscienza animale, se non 
per faisa analogia dun grossolano antropomorfismo. L ’invertibilita 
si fonda, quale che ne sia il valore, sulla capacita di astrarre, dif- 
ferenziandoli. i momenti del tempo, il passato dal futuro. sul fulcro 
del presente; astrazione che implica necessariamente l’autocoscienza, 
anzi l’auto-conoscenza. di cui nessun animale pud ritenersi dotato. 
Che animali superiori abhiano una certa coscienza del passato, e, 
sotto date restrizioni, verosimile, ma non si pud, con eguale cer- 
tezza, attribuire ad essi la coscienza del futuro, come presciente 
aspettazione di esso.

In secondo luogo, limitandoei all'esperienza umana, chi non 
ha provato durante la sua vita, o non ha inteso accennare a casi 
strani di cosidetta falsa metnoria, in cui il soggetto proietta nel 
passato avvenimenti mai prodottisi in realta. e della cui inesistenza 
acquista —  quando si acquista —  la convinzione, solo dopo irrefra- 
gabili prove estrinseche, mai per virtu di ricollocazione spontanea 
del dato in altra serie, (immaginaria, onirica, ecc.) ?

I casi, pni. di second sight, di premonizioni — gia studiati dalla 
psicologia inglese del secolo x v m  — cioe di persone che scorgono 
se stesse in rapporti in cui si troveranno eifettivamente piu tardi;
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il caso tipico, riferito dal Goethe tche ha quasi del miracoloso, 
perche non e facile spiegarlo con presentimenti, desideri intensi, 
speranze), il quale vide se stesso passare a cavallo nella strada, 
nell’atteggiamento e abbigliamento stesso in cui egli si trovo, con 
sorpresa mista a sbigottimento, a passare effettivamente otto anni 
dopo ( i j ; non sono forse istanze negative contro l’ invertibilita, 
assoluta delle serie temporali?

Illudersi di spiegare questi fatti ricorrendo ad allucinazioni, 
psicopatie, ecc., e baloccarsi con parole, non eliminare le difficolta 
e le contraddizioni; come chi credesse di sbarazzarsi da un mal 
di capo affermando che dipende da un’alterazione della circolazione 
in certe parti dell’encefalo ! Si aggiunga che, pur nella psicologia 
normale, non e infrequente lo scambio del futuro col passato, 
quando, p. e., i momenti si succedano cosi rapidamente da non 
permettere una discrimazione esatta del verso, tra 1 'or ora e Yin 
Are ve

in genere il soggetto distingue la direzione delle serie tempo
rali mediante un raziocinio implicito, quasi inconsapevole, fondato 
sul sentimento di vivezza e chiarore rappresentativo digradante 
o progrediente; sentimento che, in seguito, puo essere confer- 
mato o invalidato dai giudizi coordinati a stabilire l ’ordine e la 
certezza del reale. Ma. se questi giudizi mancano, o prima che essi 
intervengano, com’e nolle successioni immediate di eventi inscin- 
dibilmente fusi insieme; il soggetto non ha altro dato, a ll’infuori 
di auel sentimento, per stabilire la direzione delle immagini rispetto 
al presente. Due percezioni (o due gruppi) che appartengano obiet- 
tivamente a direzioni oppostc, e in cui non sia, nella coscienza, 
discernibile una differenza di tonalita sentimentale o di colorito rap
presentativo, possono essere invertite nella collocazione del tempo.

tiasta richiamarsi alia propria introspezione, e riflettere a simili 
evenienze, per convincersi della frequenza di esse. La reversibilita 
dei momenti temporali si scopre pcrsino in certe espressioni lin- 
guistiche; p. e., nel latino, dove l’avverbio mox ha il significato 
ambiguo e, in apparenza, contraddittorio, di or ora e tra poco. Il 
che giova a intendere come il Gioberti abbia potuto affermare che 
« il reale del tempo e l’avvenire; l ’avve/iire divenuto presente » (2). 1 2

(1) D iih tu n g  ti. IVahrhcit, P* 111, L . XI, pag. 74 {Eti. nac.).

(2) N uova JV o to lo gia , vo l. 11, p . 320. £<)iz. G entile. A  pag. 2 16  dello s t o s o  volume 

egli aveva  alVcnnato che il tem po non c  una linca diritta, ina un c irco lo ; com e rnoto 

tsp licativo e r tp lica tiv o • ma ta lc  dcHnizionc (oltrc ch e abolirc cfTcttivamentc ogni carat- 

tere  essenziale delle serie temporali) c  una palese consegucnza dello scam bio tra i] dive- 

n irc d ialcttico  c  il divenire teinporalc.
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Dalle consicferazioni fatte emerge chiarameote la contingenza 
empirica dell'elemento costanza di direzione nelle serie temporali, 
contingenza che trova pur qualche fondamento nella stessa coscienza 
umana. Ci troviamo, percio, ridotti a consistere sui primi due 
caratteri, come cssenziali al tem po: la successione e la continuita; 
ai quali si volge ora la nostra attenzione.

3-

La continuita delle serie temporali sta a significare che, fra 
due momenti A  e B, per quanto breve sia l’intervallo di sequenza, 
si pud sempre inserire un altro momento C , che colmi il divario; 
e, del pari, posti A  e C, C  e B, tra l ’uno e l ’altro dei termini e 
inseribile un momento D  o D>, e cosi via, successivamente fra A  D  
e C  /?„ senza fine.

E l’argomento iv. S'.zotoy.iz; degli Eleati, applicato all'esten- 
sione spaziale, la quale, sotto questo rispetto, parrebbe compor- 
tarsi come quella temporale. Con questa differenza che, mentre per 
lo spazio matematico la divisibility viene condotta fino al limite 
del punto (inesteso), che diviene punto dinamico o energetico per 
lo spazio fisico (elettrone); il momento nel tempo non puo assolu- 
tamente essere concepito senza durata. ti un’illusione. prodotta da 
an’insufficiente elaborazione concettuale, quella di alcuni psicologi 
che pretendono di ricostruire il tempo ccn elementi atemporali.

Il punto matematico o dinamico, se non e oggetto d ’intuizione 
sensibile, e bensi pensabile razionalmente col sussidio del moto 
ideale, come prodotto di proiezione o d ’interferenza di estesi, ma 
una successione di momenti senza durata sarebbe una successione 
senza tempo, cioe un assurdo! D ’altronde, una serie temporale con- 
tinua non puo esistere come successione di momenti singoli, indi- 
vidui, in cui ad A segua B  come B, distinto da A, ed A  pre- 
ceda come A, distinto da B ; perche i momenti della serie, non 
solo si appellano l ’uno all'altro, ma costituiscono addirittura una 
totalita uniforme, indefinita, come una linea spaziale, i cui punti 
non sono intelligibili se non in un sistema di altri punti. cioe 
nella linea.

Laonde s’impone l'alternativa: o rinunciare alia continuita, o 
alia successione delle serie temporali. Ma, rinunciare alia succes
sione significherebbe abolire effettivamente il tempo, almeno come 
realta irrazionale, impervia, nella sua intima essenza, al pensiero, 
e quindi dar partita vinta a ll’idealismo assoluto (tie a cio s’indur- 
rebbero gli avversari, finche abbiano altra via di scampo). D altra



parte, insistere sulla continuita e affermare la razionalita del tempo, 
risolvendosi appunto il principio di ragione neH’applicare ai con- 
tenuti di pensiero il criterio supremo della continuita di connes- 
sione (lex continue.

Non rimane, allora, che considerare il tempo come successione 
discontinua o come, direbbe il Gioberti, discreto nella successione. 
Poiche, la continuita del tempo potrebbe essere una credenza illu- 
soria, dovuta a una trasposizione illegittima di una proprieta vale- 
vole soltanto entro i confini dell’estensione spaziale, e confermatasi 
saldamente nella coscienza umana, pel fatto che tutte le misure 
del tempo sono fondate sullo spazio. Ora, e evidente che il vero 
tempo e il tempo psicologico, quale si rivela soltanto alia discri- 
minazione soggettiva, non il tempo astronomico o cinetico (i). Esiste 
una misura psicologica del tempo?

Una misura psicologica, se ha senso, dovrebbe essere una 
norma costante di riferimento e, quindi, di valutazione per tutte 
le coscienze esistenti, una norma ricavata dalla determinazione di 
un’unita invariabile. Ma la discriminazione subiettiva del tempo, 
supposta dalla possibility della misura, e relativa —  non e chi non 
lo senta —  alia ricchezza e varieta del contenuto cosciente. Un 
individuo che riempia la sua vita con molteplici esperienze, e faccia 
oggetto di attenzione ripetuta quel contenuto, non avra, certo, lo 
stesso sentimento del fluire del tempo come quanto, di chi, invece, 
consumi le sue giornate nell’ozio, nella fantastichcria, nel lavoro 
manuale, ecc. Per il secondo il tempo scorre piuttosto rapido e 
monotono; per il primo, piuttosto lento e variopinto, nel senso 
che questi ha la capacita di vivere un maggior numero di mo- 
menti.

Nella noia noi accusiamo lo scorrer lento del tempo, ma, in 
realta, tale lentezza dipende dalla mancanza d ’interesse alle imma- 
gini che si succedono nel campo della coscienza, povere e incolori 
come appaiono; noi non tanto vorremmo che il tempo passasse 
piu rapido, quanto che ne fosse riempito il vuoto da un’esperienza 
viva di attrattive. Anche nella coscienza di uno stesso soggetto si 
alterna e varia, col mutare dei rapporti esterni, la valutazione 
quantitativa (e, quindi, la misura psicologica) del tempo; e ognuno 
ha provato gli inganni di questa misurazione rispetto a periodi 
vissuti nella veglia, in diverse contingenze della vita, rispetto al 
tempo occupato nel sognare, nel sonno, o in quella specie di sonno
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( i)  Vedi « Nota prinin » in Appendicc.
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della veglia che e la distrazione o Yabsence. Del pari e note come 
l’ingestione di certe droghe o bevande produca un allargamento o 
un raccorciamento della misura del tempo, per uno stesso soggetto; 
e sono veramente sorprendenti le alterazioni profonde prodotte 
dall'oppio, e che hanno riscontro soltanto in certi momenti tragici 
della vita (chi e sul punto di affogare, di cadere in un prec’pizio), 
in cui un centinaio di pulsazioni cardiache puo equivalere per la 
coscienza ind ivid ual a un lungo periodo di tempo.

Concludendo, non v ’ha possibility di misura psicologica del 
tempo, non solo rispetto a una coscienza media universale (Gat- 
tungsbewusstsein), ma neppure per una stessa coscienza individuale; 
a meno che non si voglia chiamare misura quella proteiforme e 
transeunte valutazione del tempo, modificantesi di momento in mo- 
mento.

Prima di abbandonare la fenomenologia del tempo alia con- 
danna dell’irrazionale, facciamo un ultimo tentativo di salvare il 
tempo dall’intrinseca contraddizione, col sostituire alia discontinuity 
uniforme la discontinuity diff'orme della successione. Tentativo che 
si rende necessario, se e vero, come asseriscono alcuni psicologi, 
che la discontinuity difforme appare piu congrua con l ’esperienza 
sensibile del tempo.

Ma per evitare uno scoglio, ecco diamo in un altro, perche 
lo stesso argomento che riesce fatale alia posizione del limite nella 
materia o nello spazio, dissolve la discontinuity delle serie tem- 
porali nella sua inconsistenza gnoseologica. Che cos’e che separe- 
rebbe in una serie, avvertita dalla coscienza come discontinua, il 
momento in cui ne succede un altro? —  Un limite. —  Sta bene; 
ma il limite, o e omogeneo, o c eterogeneo al limitato. Se e 
omogeneo, non puo essere che tempo, ed allora e tolta la discon
tinuity, cioe il limite stesso; se, invece, e eterogeneo, allora sara 
un quid qualsiasi senza durata; e cosi a un elemento temporale 
succederebbe in una stessa serie un elemento atemforale, che ne 
costituirebbe la discontinuity difforme. Ma, un elemento tempo- 
rale (il momento) singolo non costituisce tempo, poiche esso 
r.or. e intuibi'.e ne pensabile se non in relazior.e ad altro (mo
mento), che qui e, per supposto, un elemento atemporabile, discre. 
pante col primo. La relazione si dissolve, percio, in una contradictio 
in adiecto.

Insomma, mentre una successione temporale discontinua non 
e intelligibile, d'altra parte una serie continua, se risponde alle 
esigenze piu profonde della razionalita, non e piu una successione



vera e propria, i cui termini sieno effettivamente separabili e di- 
stinguibili come termini.

4-

II tempo, comunque considerate, suppone necessariamente una 
unita di coscienza. Ora, se il tempo c apparenza, cioe rappresen- 
tazione sensibile che si dissolve dinanzi alia riflessione filosofica, 
esso, dicemmo, e pur sempre connaturato con Yaccadcre. Ma, come 
concepire esistente un’unita di coscienza a ll’infuori dell’accadere ? 
L ’unita di coscienza non e, qui, un’astrazione matematica, bensi 
una sintesi del molteplice e del diverso nell'uno; sintesi che, nella 
nostra condizione umana, non sembra resa possibile se non da una 
successione di atti di pensiero.

Pure, basta considerare che 1’unita di coscienza, e di ciascun 
atto di pensiero come singolo, implicano soltanto la cocsistenza del 
molteplice unificato, e dire coesistenza e negare la successione, 
cioe la necessita del tempo (che potrebbe essere un’esigenza esclu- 
sivamente dovuta alia forma discorsiva del pensiero); basta consi
derare questa indiscutibile verita gnoseologica per aprire l ’adito 
ad una spiegazione della realta che trascende i limiti angusti della 
comprensione intellettiva nello spazio e nel tempo.

Una coscienza per la quale non vi fossero gradi di subcoscienza 
o di autocoscienza, non stratificazioni di contenuto con elementi piu 
o meno pervi alia comprensione del soggetto, non gioco di luce 
e d’ombra alternatamente succedentisi intorno a un punto focale; 
ma compenetrazione perfetta di tutti i coesistenti in un unico atto 
onnicomprensivo, con una piena trasparenza di se in ogni punto, 
come una sfera di cristallo ugualmente illuminata dappertutto, 
autrice e fruente della sua propria luce; per una simile coscienza 
non avrebbe senso la contrapposizione di soggetto-oggetto, di pen
siero e realta, non avrebbe luogo la successione di contenuti par- 
ziali d’esperienza, dovuta a ll’angusta capacita del campo dell’atten- 
zione; insomma non vi sarebbe tempo. Tutto sarebbe un eterno 
presente. La tela logica sottentrerebbe al filo del tempo (Gioberti). ( i ).

Ma, si domanda ancora, la successione nel tempo e poi con
dizione assolutamente necessaria per ogni espressione della psiche 
umana ? La coscienza umana e finita, e come tale soggetta a limi- 
tazioni di contenuto e di gradi di consapevolezza. Sappiamo dalla 
psicologia che la sua capacita comprensiva oscilla in media da 16 
a 40 rappresentazioni simultanee o contemporanee, ma sappiamo*

(t)  Vcdi « Nota seconda > in Appendice.
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anche, dalla psicopatologia che. in certi stati abnormi, la dilatazione 
del campo cosciente puo giungere fino a proporzioni che sembre- 
rebbero fantastiche, se non fossero confermate da esperienze e in- 
dagini condotte con ogni garanzia di controllo. A  simili istanze e 
stata fatta allusione esplicita a proposito dell’irreversibilita del tempo. 
Sono casi in cui la simultaneity del presente offre una tale ric- 
chezza di contenuto da poter essere paragonata per amplitudine a 
quella dell’intera vita psichica d’un selvaggio, vissuto nell'isola- 
mento e in ambiente monotono e incolore.

Ma, se vi e la possibility di una dilatazione illimitabile del 
successivo nella coesistenza del simultaneo, esiste pure il processo 
inverso, del rimpicciolimento del campo cosciente, in cui scom- 
pare ugualmente il senso del tempo come riferimento a mo- 
menti, e la coesistenza si riduce a pochissime rappresentazioni; fino 
a che il persistere ripetuto di una sola immagine superstite non 
produca la subcoscienza, o quello stato patologico impropriamente 
detto sonno ipnotico. Il quale non e abolizione di coscienza, si, 
bene, di capacity discriminativa o misura dei momenti temporali.

Qualcuno potrebbe osservare che, in ogni caso, il simultaneo 
non differisce punto, nel significato, dal contemporaneo; il quale e 
intuibile o pensabile soltanto in relazione al successivo. La risposta 
all’obbiezione non e difficile. Non e affatto vero che i due concetti 
del simultaneo e del contemporaneo coincidano in uno; la contem
poraneity implica il coesistere dei simultanei, mentre il simultaneo 
e avvertito come tempo, non per se stesso, ma solo quando nella 
coscienza del soggetto succeda, come succede normalmente, un 
sccondo gruppo di coesistenti, in relazione al quale si determina 
la collocazione d’una serie temporale. Supponendo, e la supposi- 
zione non e certo assurda, la vita di un soggetto troncata nell’atto 
stesso in cui s’inizii come coscienza — e v ’ha coscienza dove esista 
un rapporto di coesistenti —  non avrebbe senso parlare di per- 
cezione del tempo in essa.

Se. in ultimo, ci si riporta a quanto e stato desunto dall’esame 
del primo carattere (irrevocability): essere, cioe, il tempo inconce- 
pibile come successione di Jiat staccati, inabissantisi nel nulla, ma 
concepibile soltanto come divenire, in cui il passato e il futuro 
siano presentH a una coscienza; verra ancor piu ribadita la conclu- 
sione che, non la successione, sibbene la simultaneity dei coesi
stenti e essenziale alia coscienza (non esclusa, colle debite restri- 
zioni, quella umana). Se cosi con fosse, sarebbe probativa l’argo- 
mentazione sofistica che pretendeva dissolvere il tempo nell’illusione

9 0
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mediante il noto raziocinio : il presente non esiste, perche noi non 
percepiamo mai un momento semplice, indivisibile, e quello rite- 
nuto tale dal pensiero, per quanto breve se ne concepisca la du- 
rata, non e se non una composizione di passato e futuro prossimi. 
Il passato e il futuro non hanno, a lor volta, maggiore consistenza; 
l’uno come cio che non e piu, l ’altro come cio che non e ancora; 
ente annichilato il primo, non ente il secondo : proiezione illusoria 
entrambi.

II passato non e, ma se lo pinge 
La viva rimembranza;
Il futuro non e, ma se lo finge 
La credula speranza;
II presente sol «...

Ma non il presente del divenire temporale, che in w« baleno —  
Passa del nulla in seno —  bensi l ’eterna presema del Logos nel 
divenire dialettico.

R i n a l d o  N a z z a r i .

A P P E N D I C E

Nota prima. — Agostino, che pure ha divinato si profonde verity sulla 
natura del tempo, confonde, pero, il tempo psicologico con la sua misurabilitct 
per mezzo del moto. Infatti, egli afferma che il tempo incomincid dal moto 
dei corpi celesti (a molu siderum). De civ. Dei, xii, 15. E nelle Confessioni, 
xii, 11 : < Sine varietate motionum non sunt tempora », dove e palese 
l’infiusso del concetto Aristotelico del tempo come numero del moto (/V- 
sici, iv, 10, 11, 13). Altrove, pero, pare intendere il moto in senso ambiguo: 
creaturae motibus (Contra sermon. Arianor.) Sono, forse, moti di tal natura 
i sentimenti e gli atti interni del soggetto? A questa interpretazione in
duce I’altro passo de lie Confessioni (xi, 27): cinte, anime meus, tempora 
metior ». C fr. anche Plotino, Enn. in, 7, 10; dove, svolgendo il con
cetto Platonico del Timeo (c. x), essere il tempo immagine dell’ eterno 
(a’uovo? £;.xo'va) che e nell’uno, e quindi nulla fuori dell’anima; Plotino 
osserva giustamente che, se il moto implica il tempo come misura, non 
puo dirsi altrettanto del tempo rispetto al moto: xivt|«h y.sv xat Ttaujaito 
xal SiaXe-'icoi, XP®V0? Si oi. Enn., Ill, 7, 7.

L’Hobbes definisce il tempo, sulla falsariga dello spazio e del moto: 
€ tempus est phantasma motus quatenus in motu imaginamur prius ac 
posterius, sive successionem»; osservando che non il tempo e misura del 
moto, bensi questo di quello. Pero, secondo il filosofo inglese, il tempo
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non ya identificato col moto, nel quale il passare e comeperire; nel tempo 
i momenti del futuro e del passato non sono meno inseparabili dal pre- 
sente che questo da quelli. «Nullum tempus omnino esse nec fuisse nec 
fore de quo enim dlci potest fu it , vel erit, dici quoque aut olim potuit, 
aut mox poterit, est ». Philos, prima, i\ n, vn, 2. Amsterdam 1668.

Come conciliare, pero, quest’ultimo passo, dove e espressa una pro- 
fonda verita sulla natura gnoseologica del tempo (in animi cogitatione re* 
periendum), con quello precedente, in cui si aflferma la spazialitu  del 
tempo? Se la misura del tempo e il moto, come potrebbe il mi sura to avere 
proprieta eterogenee rispetto alia sua misura ?

II Bergson ha recentemente insistito sulla interiorita e continuity 
organica di sviluppo del tempo (la dure'e), che le scienze della natura as* 
sumono, invece, per un’astrazione matematica (tali astrazioni sono giusti* 
ficate dal punto di vista metodico-scientifico), come una variabile indipen- 

dente. Il passato, egli scrive, s’accresce d’un presente sempre nuovo, dove 
il soggetto «s’enfle de la duree qu’il ramasse et fait boule de neige avec 
lui meme ». Evolution creatrice, p. 218, 5° ed., Alcan, 1914.

Ma, Pillustre filosofo non haspinto oltre I’analisi del tempo, lasciando, 
cosi, germinare nella sua dottrina elementi metafisici incompatibili fra 
loro. Infatti, se il tempo e un accrescimento progressivo dell' assoluto (ibi, 

p. 372), se e concreto (n’est pas un instant qui remplace un instant), come 
non inferirne che tutto e un eterno presente?

** *

N ota  s e c o n d a . — II tempo e un'ombra dell’eterniti... I’idea stessa del * 
tempo e estemporanea ». Del Ruono, p. 26. Cfr. anche N . Protologia, 11, 
322-23. E, a proposito della conoscenza contemplativa : « II tempo, spo- 
gliato della sua vicenda, d(verra simultaneo, come lo spazio, in ogni sua 
parte...; la lenta e lunga sequenza dei secoli verra, per cosi dire, raggomi- 
tolata in un solo istante ». Del liuono, p. 105.

Infatti, nell'Introduzione alio studio della filosofia, spiega che se noi non 
possiamo disgiungere il continuo dal discreto nel tempo, ciu dipende dal- 
l’esercizio della riflessione, che si produce con un fiusso successivo d'in- 
tervalli. (Vol. 11, pagg. 802-807). Perche, diri altrove «il momento k 
principio e limite della durata: come principio ci da il continuo, come 
limite il discreto*. Nuova Prot., 11, 316.

Gia Agostino aveva asserito: « ... omne praeteritum ac futurum ab eo, 
quod semper est praesens, creari et excurrere*. Confess., Xi, 11. Percio 
egli distinse piu oltre (xt, 20) i tre modi del presente: praesens de prae- 
teritis (memoria), praesens de praesentibus (attentio), praesens de futuris- 
(expectatio). Altrove egli risponde all’obiezione che, se prima del tempo 
c’era qualcosa, quel prima doveva pur essere tempo, confutandola vitto- 
riosamente col ribattere che non c’era tempo prima del tempo, perche
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Iddio e il Signore del tempo, e non puo, quindi, aver avuto comincia 
mento nel tempo. (De trinitate, v, 16). II tempo, concliiude nel De Genesi 

ad litteram, e creatura, e, come tale, deve aver avuto un principio, non 
puo essere coeterno con Dio. Liber imperfectus, c. m, 8.

Non si giudichi superfluo osservare che qualche apparente contrad- 
dizione nel concepire il tempo deriva dal confondere principio del tempo 
con initio  nel tempo. II tetnpo, come fenomenologia, deve aver un prin
cipio superiore al tempo, immanente o trascendente, non un inizioo co- 
minciamento, che e, pur sempre, un essere nel tempo.

Com’e noto, lo Hegel, nella Filosofia dello Spirito, ha definito il tempo: 
« la forma dell’essere che nega se stesso, nasce e passa; che e non essendo, 
e non e essendo*. (4-1 448-51).

R. N.

11 tempo.

Il tempo non e qualche cosa che sussista per se stessa, o appartenga 
alle cose, come determinazione oggettiva, e che percio resti, anche astra- 
zion fatta da tutte le condizioni soggettive della intuizione di quelle. Nel 
primo caso, infatti sarebbe qualche cosa di reale anche senza tin oggetto 
reale; nel secondo caso, come una determinazione o ordine inerente alle 
cose, non potrebbe precedere gli oggetti come loro condizione, ed esser 
conosciuto e intuito a p riori per mezzo di proposizioni sintetiche. Questo 
fatto invece e spiegabile solo in quanto il tempo non viene altrimenti 
considerato che come condizione soggettiva, per la quale tutte le intui- 
zioni prendono un posto nel nostro spirito. Gi&cche questa forma delle in
terne intuizioni puo essere rappresentata a p riori cioe prima degli oggetti.

** *

II tempo non e altro che la forma del senso interne, cioe della 
intuizione di noi stessi e del nostro stato interno. Infatti, il tempo non 
puo essere una determinazione di fenomeni esterni, e non appartiene ne 
alia figura, ne al luogo ecc.; ma determina al contrario la relazione delle 
rappresentazioni nel nostro stato interno. £ appunto perche questa intui
zione interiore non ha nessuna forma, noi cerchiamo supplire a questo 
difetto con analogic, e rappresentiamo la serie temporale con una linea 
che si prolunghi all’infinito, nella quale il molteplice costituisce una serie 
avente una sola dimensione, e dalle proprieta di questa linea si ricavano 
tutte quelle del tempo, fuorche questa sola: che le parti della linea sono 
simultanee, laddove le parti del tempo sempre successive. Da cio si ri- 
cava che la rappresentazione del tempo e una intuizione, giacche tutti i 
suoi rapporti possono essere espressi per mezzo di una intuizione esterna.

K a n t .
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DALLA BIOLOGIA ALLA SOCIOLOGIA
( P l C C O L I  A P P U N T I ) .

De male in pejus; venite, adoremus!

II sommo Darwin, quantunque fosse stato uno spiritualista ed 
un teista convinto, tanto che prima di lanciare nel mondo il suo 
elassico libro su\V Origine delle specie, senti il bisogno di coscienza 
di farlo esaminare sotto l’aspetto religioso da un suo fidato amico, 
ministro protestante, e solo dopo averne ottenuta ampia approva- 
zione, si senti autorizzato a renderlo di pubblica ragione, fu, senza 
volerlo, un incosciente corifeo del materialismo scientifico per cieco 
fanatismo dei suoi seguaci, i quali vollero trarre illogiche conse- 
guenze dalle premesse del maestro.

E gli aveva proclamato che in b io logia: i l  pin forte 6 anche 
i l  migliore, pel fatto della legge della selezione naturale, senza tener 
conto dell'elemento psichico occulto, il vero agente biologico, come 
Laplace in cosmogonia avea dichiarato Dio una ipotesi in u tile ! 
Miopia intellettuale di alcuni genii.

A . R. W allace, darviiiista prima di Darwin, fece poi gli errata- 
corrige al darvinismo in senso spiritualistico, dietro i risultati delle 
sue indagini nel campo dello spiritualismo sperimentale, ma senza 
poter riuscire a stenebrare le menti del servum pectts piii che mai 
folleggiante nella persuasione di aver dato fondo all’universo.

Stabilito un domma, e creduto verita intera un briciolo della 
verita, si corse allegramente a fame l’applicazione universale, onde 
il principio male inteso biologico si voile prenderlo a norma asso- 
luta nell’enciclopedia, e lo si trovo ottimo anche in sociologia. 
Poiche la Natura c ’insegna che la forza sopradomina, si argomento 
che nella forza e il dritto, nella forza e il bene, nella forza il pro- 
gresso. La morale quindi non esiste, o meglio la vera morale, 
scientific a, perche naturale, e questa sola: Abbiate la forza —  
fisica o intellettuale —  per vincere nella lotta della vita sociale, 
e sarete giusti... verso voi stessi. Ragione, cquita, onesta, cuore, 
virtu le sono decrepite metafisicherie, rancido misticismo, super- 
stizione scolastica, archeologia filosofica. La coscienza e feticismo
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di ebeti, il sentimento e una nevrosi di degenerati: il libero ar- 
bitrio illusione frenopatica. Scientia locuta est, causa finita est: tal 
quale come nella Chiesa cattolica.

Intoniamo Finno alia Forza, dominatrice del mondo: Salve, 
Regina / e cantiamo col p oeta:

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vincasi o per fortuna, o per ingegno.

Che p iu ! ? Anche la scienza psichica, che dovrebbe servire 
unicamente al bene morale dell’uomo, e stata volta unicamente al 
bene immorale nell’applicazione sociale in grazia del medesimo 
principio della forza dominatrice, come ne fa fede la bibliografia 
di numerose opere dedicate al cosi detto magnetismo personate, e 
cioe all’impiego insidioso e delittuoso della suggestione a proprio 
esclusivo egoistico vantaggio e a danno del prossimo infamamente 
sopraffatto e sfruttato! Aggiungete che questa forza psichica per• 
vertita e anche peggiore di quella fisica, come essenzialmente vi- 
gliacca, perche non affronta la lotta, e fa impunemente le sue vit- 
time al sicuro e nelle tenebre (i|.

Insomma, non solo si e rintiegato lo spirito del Cristianesimo, 
ma si e retroceduto al di la del paganesimo stesso, quando questa 
razza di filosofi sociali sarebbero stati chiamati sofisti. Fra i gen- 
tili si pote contravvenire alle santc leggi della morale, ma non 
furono disconosciute, ne proclamato l’anarchismo scientific© tanto 
che Tertulliano pote dichiarare con sicura coscienza: anima hu- 
mana naturaliter Christiana. J u s  e ju s turn si equivalevano : iniuria  
era l’opposto di ju s : aequum et donum si associavano sempre; fa s  
e nefas si opponevano, e nefas era vetilum. La legge era a cu- 
stodia della liberta : legi servi sumus ut liberi esse possimus, scri- 
veva Cicerone, mentre la forza condurrebbe necessariamente alia 
anarchia ed alia tirannide permanenti.

Infatti nel socialismo dal dritto al lavoro, dal cooperativismo, 
dalla compartecipazione si e passato alia lotta di clnsse ed alia 
guerra sociale, auspice la ragione della forza, contro la forza della

( i )  In qiK**ti C o n i  s'  insegna a<l ouenere coi potcri psiehici tutta cio eh* 

s i  vttole, lecito od illecito : gloria, denaro, onori, am orc, ccc. La donna in ispecic i  la 

gran vittim a! ^ oggiogarc c  afl*ascinare chiunquc. Gli uomini si dividono in dominatori e 

dominati. V i si prom ette ogni bene, ugni soddisfazione, dandovi il segreto del poterc c  

del succcsso, Insomma c la via aperta al trionfo del superegoism o senza scrupoli nei 

rapporti familiari, sociali, com m crciali... in tutto. A  parte l'csagcrazion c ciarlatancsca, la 

possibilita del maleficio su ggeslivo  6 certa cd im pensicriscc !
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ragione. Ma la forza disgrega, non armonizza, e dalla distruzione 
morale precipita nella distruzione materiale.

Quant,unque presso i Pagani prevalesse la forza, questa era 
imbrigliata dalla religione, sotto il cui patrocinio fu istituito il 
us feciale, onde il gran voto nazionale di Roma ammoniva: f t r -  
cere subiectis, e solo debcllare superbos.

Il Cristianesimo trovo i semi dq\Y humanitas presso i gentili 
da far germogliare in eharitas, e pote combattere la schiavitu ed altre 
odiose leggi incivili vigenti nel Paganesimo.

*
* *

Or questa definizione della Forza. che si vuole dalla biologia 
trapiantare nella sociologia, rivela tale una catastrofe mentale da 
far prevedere un inevitable suicidio sociale senza esempio nella 
storia.

Di chi la colpa?
Udiamo e meditiamo l'eloquente parola del saggio I .con Denis :

La scienza attuale, non conoscendo che il Into esterno della vita, 
il piu grossolano, e voleiulo su dati insufficient: regolare Pandamento 
delle leggi universali, classifiea aridamente e freddamente i fenomeni, e 
riesce ad una teoria puramente ineccanica delI’universo, inconciliabile col- 
I’idea di giustizia, poiche per logica conseguenza viene a condudere che 
la forza e il solo diritto.

Percio la scienza non pote esercitare linora alcuna inliuenza salutare 
e moralizzatrice: mancandole un punto di vista generale, dai suoi lavori 
accumulati non pote assurgere a quel concetto superiore della vita che 
definisce i destini dell’uomo, e ne traccia i doveri, mettendolo sulla via 
del progresso individuate e sociale. (Dopo la Morte).

A lla  medesima rigorosa conseguenza coi suoi funesti corollari 
sociali era giunto il nostro gran filosofo civile Giuseppe Mazzini 
seguito dalla pleiade di illustri discepcli, quali Filopanti. Saffi, ecc., 
presagendo la morte della liberta politica dopo ruccisione scienti- 
fica della liberta morale nell’uomo, automa senz'anima razionale !

Quanto diversa la scienza vecchia, instaurata da quei sommi in- 
telletti di Galilei, di Xewton, di I.cibnizio. di Keplero.di Fulero. ecc., 
deisti e spiritualisti, i quali vedevano per speculum in nenigniate 
nella economia cosmica il quid dirinum d’Ippocrate.

Linneo, ad esempio, esclamava, compreso di sacro entusiasmo : 
IIo visfo Dio passare dictro le piante, ed ho temvto, egli il legisla- 
tore scientifico della botanica. E sarebbero innumerevoli le cita-
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zioni del genere disseminate nelle opere di quei classici della 
scienza! Per essi, che avean aperti dentro gli occhi della mente, 
l ’invisibile diveniva visibile, perche sapevano risalire dagli effetti 
alle cause seconde e poi alia causa prima incausata: Causa cau- 
sarum di Cicerone. Essi erano aquile intellettuali, che spiccavano 
il volo altissimo verso il Sole, mentre oggi, come augelli palustri, 
gli scienziati guazzano nel fondo limaccioso del pantano.

Invisibilia D ei per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. 
e cosi e. Gli antichi colla induzione intuitiva erano giunti ad una 
sintesi superiore e razionale. Aether videtur summits Devs, mente prae 
ditus, qua omnia reganlur. La mente, Vintelligenza, che predomina 
dirige la forza, la quale muove la m ateria: ora i nostri scienziati 
concludono l ’universo nel binomio: forza e materia, negando l’ele- 
mento principe, l ’intelligenza, e cosi creano il caos intellettuale c 
morale. In principio erat Verbum\ l'avea gia detto Ermcte assai 
prima di S. Giovanni. Protilo e protoenergia sono processioni onto- 
logiche dell'Anima mundi.

Negata la metafisica, l ’etica e annullata per necessaria conse- 
guenza: onde la scienza diviene demoralizzaute; e superbamente 
non gliene cale. Il vero innanzi tutto: essa proclama. Ma quale e 
il ?>ero ? Da un lato dichiara con F arad ay: Con cid che noi igno- 
riamo delle leggi universali si potrebbe creare i l  mondo, e intanto 
in cosi immensa, professa e confessa ignoranza, pensa di aver eom- 
presa la creazione e la legislazione dell’universo, e nega, o af- 
ferma quel che non sa, e dietro i veli d’Iside colloea... il Nulla!

Si dice agnostica, e si fa dommatica; si dice scettica. e dit
to tore ggia ; sta ancora sui banchi a compitare le prime pagine 
geroglifiche deH’immenso in-folio  della Natura, e sogna di tenerlo 
tutto in mente!

Con tante fobie e follie in testa, che le tolgono di vedcre, o 
peggio le danno il fa Iso vedere, pretende di far da mentore alia 
umanita, e guidarla nel cammino della vita.

Cieca conduttrice di ciechi! Che avverra ? Ambo in fevraut 
cadunt\ avverte il Vangelo.

E cosi una biologia a-psichica e meocanicista ci da una socio- 
logia senz’anima. ne intclletto d'a more, nella quale la bruta (orza 
regna si, ma sgoverna anche.

i° ottobre 1916.

V . Ca v a l i  i .



DESENGANNO DOS PECCADORES
IL GIARDINO DEI SU P P L IZ I

(Cu r io s it A s a d ic o -d e m o n ia c h e )

S om m akio . —  1 14 tonncnti d cll’ lntcrno —  II " Giardino dci snpplizi .  —  Prigioni 

c  tonncnti piu cclcbri a ltravcrsu  la sturia —  Dcscriziune della prigionc dell'Intcrno —  

Torm ento della  vista —  D cll’udito — Contra i musici —  Torm ento doll* iosufTribilc 

fetorc —  Del gusto  —  Del tatto  —  Dci lussuriosi —  Dci vendioativi c  dei superhi —  

La plastiea figurazionc d cll’ lnferno — II Tribunalc del S. U ffizio C i sitoi tonncnti — 
P. Martino Del R io c  il suo trattato “ D c T o rtura  „ —  A ttra vcrso  le  " Disquisizioni 

m agichc „ —  I San Benito c  gli Auto-da-Fc —  I condannati csibiti nolle rappresenta* 

zi«mi teatrali —  I mman/.i - pioarc*»chi „ —  Le proecssioni dci " Flagcllanti „ —  L 'os- 

scssionc sadica M eJio*Evalc —  11 D io dclle vendette —  L c  occupazioni dci santi c  dci 

beati in Paradiso —  L*ant<»suggcstionc dci disincarnati —  II torincnto dcH’iminobilita.

Perche accoppio i titoli di questi due libri cosi eterogenei ed 
opposti ? 11 primo « Disinganno dei peccatori » 6 una raecolta di 
sermoni religiosi intorno le pene dell'Inferno; l ’altro e un nefando 
romanzo di Octave Mirbeau che si stenta, per l ’atrocita dei parti- 
colari, a percorrere sino a ll’ultima pagina.

Ho provato, pero, una strana sensazione di certa loro affinita, 
poi che, per mero caso, mi e occorso di leggerli contemporanea- 
mente.

Accennero in breve al loro contenuto.
Il « Dcsenganno dos peccadores » dedicato al Papa Bene

detto X III fu scritto dal P. Alessandro Perier della Compagnia 
di Gesu, missionario del Brasile nel 1726 e tradotto dall’originale 
lingua portoghese nell’italiana dal medesimo autore (in Roma, 
ed. De Rossi, 1726) che lo proclama « necessario ad ogni genere di 
persone, utilissimo a’ missionari ed a tutti i predicatori che solo 
desiderano la salute delle anime ». Esso e diviso nei seguenti 14 
tormenti :

i° Tormento della prigione dell’Inferno. -2 "  Tormento della vista. - 
3” Tormento dell’udito. -  4" Tormento deli’insoffribile fetore dell’Inferno. 
- 3° Tormento del gusto. -  6° Tormento del tatto. - 7° Tormento dei
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superbi. - 8" Tormento degli avari. -  g° Tormento dei lussuriosi. -  io° 
Tormento dei vendicativi e dei crudeli. - u °  Tormento del sito immo
bile. - 12° Tormento della pena del danno. - 130 Tormento della dispe- 
razione. - 14® Tormento dell’eternita.

Come vedesi, la gamma di tutti i cinque sensi e dei peccati 
mortal i !

Quattordici macabro-diaboliche incisioni illustrano ogni capi- 
tolo in maniera terrorizzante. Diavoli alati, con le coma, le chiome 
irsute e le zampe con unghie aguzze da uccelli di rapina, con 
corteo di dragoni, serpi, bestie immonde ed altri fantastici ani- 
mali, armati di tridenti, forche e tizzoni di fuoco, intenti a dila- 
niare i dannati con impensabili e spaventevoli torture.

II P. Perier da grande importanza a siffattc figure e riferisce 
nell’Introduzione:

Portavo io sempre meco una di queste pitture di un condannato alle 
fiamme eterne, assai orrida, perche illuminata con I’istesso colore del 
fuoco. Non e credibile la grande impressione delPInferno che faceva ngli 
Indiani, a tal segno che molti venivano, essendo gia alta la notte, a con- 
fessarsi.., e, ncl mostrare dal pulpito il ritratto di un dannato, subito 
l’uditorio tutto si disfaceva in lagrime e gemiti...

Col corredo dei testi delle Sacre Scritture e dei SS. Padri. 
con la rievocazione di fatti, di cronache, di apparizioni di defunti, 
descrive i tormenti dell’Inferno, soffermandosi con sottile analisi a 
tutti i dolori, le soffcrenze ed i martin, in contrapposto ai godi- 
menti ed ai piaceri della terra, immaginando, perfino, supplizi 
novissimi, riportandosi alle tradizioni di pene le piu crudeli e raf
finate, di carceri e di torture escogitate da legislatori, da tiranni 
e da carnefici. II concetto centrale della sua missione e quello di 
atterrire il peccatore col quadro delle soffcrenze inflitte agli organi 
coi quali e pei quali ha peccato!

Sovrasta dall’alto, in un trionfo di luce, la figura del Divino 
Giudice, irato, come Dio delle vendette, Dcus ultionum (pag. 19) 
che assiste e assistera in eterno, impassibile, con la coorte degli 
cletti, alia gloria del Paradiso 1

*
* *

« Il Giardino dei supplizi » e il romanzo di una pervertita 
sessuale, pervasa dalla morbosa volutta di assistere ai piu crudeli 
dolori umani ed alle piu inaudite torture, enunciando che * l’Amore
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e la morte sieno la stessa cosa, e la corruzione, l’eterna resurre- 
zione della vita >. Clara si fa accompagnare dal suo amante nella 
Cina, per godere lo spettacolo di ogni sorta di spasimi e di an- 
gosce. II martirio della campana, del sorcio, dello ^[uoiamento. del 
pasto delle carni immonde ai forzati in gabbia, le lunghe e lente 
agonie elaborate da provetti e sapienti carnefici le danno alti gcdi- 
menti e la sua gioia raggiunge il parossismo al lezzo delle carogne 
putrefatte:

II profumo della morte! Essa non sembrava solTrirne. Nessuna smorfia 
di disgusto piegava la sua pelle bianca, fresca come un fior di ciliegio. 
Per l’ardore velato degli occhi. pel battito delle narici, si sarebbe detto 
provasse godiraento amoroso... aspirava la decomposizione con deli/.i i 
inaudita... e, con gesti graziosi, empiva il paniere d’ immondi brani. 
(P. ii, Cap. ii).

E  canta, nell’estro folle, la sua canzone prediletta:

IIo tre amiche... Questa io amo. E I’amo perche ha qualche cosa di 
piu misteriosamente attraente della bellezza: e la putredine. La putredine 
nella quale risiede il calore eterno della vita, in cui si elabora 1’eterno 
rinnovellarsi delle metamorfosi! Ho tre amiche... (P. ii, C. iv).

Mi parrebbe di maculare le pagine della presente Rivista, se 
riportassi altri brani di codesta sadica follia che non si comprende 
perche 1’Autore abbia creduto di dedicare: « ai preti, ai soldati ed 
agli uomini che educano, dirigono, governano gli uomini... ». Siami, 
soltanto, concesso incidentalmente di constatare, ad onore dell’Uma- 
nita, che gran parte delle rappresentazioni del Mirbeau risultano 
escogitate per mero amore dell’arte, a giudicare da -fanfaluche di 
questo conio :

In Italia ho visto fantasmi viventi, spettri’ di carestia, disotterrare i 
colerosi e mangiarseli avidamente! (P. ii. Cap. i).

*
* *

Avvicina i due scrittori cosi lontani e divergenti una pertur* 
bante tendenza a soffermarsi e sceneggiare in ogni particolare 
quadri di strazi e di agonie e ad inventarne perfino dei nuovi che 
il romanziere di Francia descrive per morbosa perversione sessuale 
e il missionario Portoghese per intimidire il peccatore!
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** *

Infatti, nel i°  Tormento, il P. Perier passa in rassegna le piu 
terribili prigioni ricordate dalla storia.

II labirinto di Creta — come riferisce Celio — fu una prigione conde- 
corata con questo nome, per mostrare che era molto facile I’entrata, ma 
senza speranza di trovarne Puscita. Dionisio re, o per dir meglio, tiranno 
di Siracusa, comando si fabbricasse un carcere che al di fuori pareva un 
palazzo magnifico, di struttura reale ancor piu vistoso e superbo che la 
Reggia del medesimo Re; ma chi, per sua disgrazia, entrava dentro, lo 
trovava melanconico, oscuro, tetrico, con Ie pareti cosi orride e nere che 
in breve tempo, per pura malinconia, finiva i suoi giorni. I Romani, nel 
tempo che governava Verre, gli posero il nome di Orbis domicilium per li 
molti che entravano e che vi morivano.

I Messeni fabbricarono un orrendissimo carcere cosi male architettato 
che pareva un mostro, stava sotto terra sempre in una perpetua oscurita, 
non aveva porte ne finestre per dove entrasse la luce o trasparisse I’aria. 
Solo aveva un’apertura per dove entravano li rei e, subito entrati, si chiu- 
deva con una grande pietra a modo di sepolcro: monstrum horrendum, 
ingens, cui lumen ademptum. E, per diminuire I’orridezza e la terribilita di 
questo carcere, con un bellissimo nome lo chiamavano il Tesoro.

Per il contrario la Repubblica di Atene diede il nome di Baratro ad 
una sua prigione fabbricata a modo di pozzo. Era per dentro tutta di fino 
marmo; ma nel fondo vi era tutta una cloaca d’immondizie, nella quale 
chi che sia vi entrasse dentro, moriva subito soffocato.

I Romani, oltre il carcere Tulliano, avevano per prigione la Rupe 
Tarpeja, scavata in un monte di una pietra sola vicino al Campidoglio. 
Ma peggiori i Gradini Gemonii, del Monte Aventino e si chiamava questa 
prigione fatta a modo di scala, il monte dei gemiti, la stanza delle cala
mity, locus gemituum, cella calamitatum.

Galeazzo Visconti Duca di Milano, ordino una prigione di forma 
rotonda e con la volta cosi bassa che si chiamava il Forno; non era pos
sible, per piccolo che fosse un uomo, rizzarsi in piedi, ne aveva altra 
luce che quella della bocca del forno quando si apriva.

Vinse pero a tutti Ezzelino da Romano, di poi Regolo e Tiranno 
di Padova. Questi fece fabbricare una prigione alia quale egli ed i popoli 
diedero il nome d’Inferno. Chi v’entrava, mai piu usciva, senz’aria, senza 
luce e i morti uccidevano i vivi. Morivano senza numero, perchi erano 
tanti quelli che entravano che gia nessuno li numerava. Ognuno pativa fame 
sete, caldo, con la penuria di lutte quelle cose che sono, all’umana mi- 
seria, necessarie. Il fetore era intollerabile e quello che piu gli molestava 
erano certi insetti che nascevano in quelle fetenti immondezze e, senza 
dare un momento di riposo, affamati, rodevano giorno e notte i corpi 
di quei miseri prigionieri che ben potevano dire come il Santo Giobbe:
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Qui me comedunt non dormiunt. Non si piangevano in quel carcere i de- 
funti, anzi quelli che morivano erano stimati felici, mentre restavano 
liberi di tanta infelicity e miseria.

Queste, in compendio, sono le prigioni piu orride e penose che sep- 
pero inventare i tiranni piu disumani e, per di molto che s’infuriasse il 
suo odio e disumanasse la sua natura, per molto piu penose che fossero 
le prigioni di questo mondo, mai avranno propor/.ione, ne similitudine 
con la prigione dell’Inferno.

Questo motivo e comune nella letteratura ascetica del tempo. 
Prescegliendo fra le opere piu note e celebrate, riporto a titolo 
di curiosita, un brano del P. Segneri dalla predica dell’Inferno:

...Ecco, ecco, e gii calata la gran chiave: oh che strepito di catene! 
Oh che strascinamento di catenacci! Gia stride la gran porta: si apre! 
oh che fumo, oh che caligine, oh che puzza, oh che strida, oh che con- 
fusione! Convien stare alia larga; e, se nostro pensiero fu di vedere, con- 
tentiamoci di udire. Ola: ascoltatemi voi, anitne tormentate e dateini 
qualche certezza del vostro Inferno. Ditemi: vi contentereste voi che il 
vostro Inferno fosse quel toro di bronzo, dove Falaride, tiranno di Agri- 
gento, racchiuso il paziente col fuoco acceso sotto il ventre del toro, 
godeva sentirlo muggire. mentre il misero, nell’interno della bestia infuo- 
cata si abbruciava ? Vi contentereste della fierezza degli Sciti? Questi, 
spaccando per mezzo cavalli, seppellivano nelle loro viscere uomini vivi, 
sostentandoli con cibi, acciocche dai vermi che nascevano dalle carni 
putrefatte dal cavallo morto, a poco a poco fossero vivi mangiati? Vi 
contentereste della bestialiti del Tiranno Mesenzio che, congiunti ai 
corpi vivi corpi morti, cost gli lasciava, affinche dal fetore del cadavere, 
ne venisse ucciso il vivo? Che rispondete? Vi contentereste di queste 
atrocita di carnefici e tiranni piu crudeli? Taci, sento che mi dice il 
Grisostomo, taci perche questi sono tormenti da burla, rispetto a quelli 
dell’Inferno. Dunque, rispetto all’Inferno, sara una burla quella crudele 
invenzione praticata nell’ Inghilterra, ove s’ applica sul nudo ventre del 
misero condannato un esercito di rospi, vipere ed altri simili animali, 
sopra i quali, coperti con una conca di rame, si accende fuoco si cocente 
che quelle bestie inferocite stracciano il corpo del reo per fuggire dal 
fuoco, e tutto questo sara una burla, se si paragona con 1’ Inferno ? 
Haec ludrica sunt et risus ad ilia supplicia. Sara una burla quel supplicio 
dato in Francia all’uc :isore di Enrico IV, supplicio tanto inaudito, perche 
il reo fu posto sopra di un palco nella gran piazza ed ivi lentamente, 
con forbici roventi, attanagliato nelle gambe, cosce, braccia e petto: indi, 
nelle piaghe fatte dalle tenaglie, si buttasse olio, pioinbo e zolfo bollen- 
tissimo; la mano poi infame tenendo il coltello proditorio sopra un fuoco 
sulfureo, fu fatta lambiccare sino a rimanere le ossa ignude: il corpo poi



da quattro cavalli squarciato, fu consumato nelle hammer e quest.) pure 
sari una burla, o Grisostomo? Si, una burla, se con PInferno si paragona: 
Hate ludrica sunt et risus ad ilia supplicia, Burla dunque. altresi, sari quel 
macello che nell’Olanda fu fatto di chi feri con un’ archibugiata Guglielmo 
principe d’Oranges. Vedeasi sospeso il reo dai nodi dei pollici delle mani 
■ con cento libbre di piombo appese ai pollici dei piedi e, con orrore, 
rimiravasi da manigoldi spietatamente fiagellato, piover sangue. Indi. de- 
posto dal doloroso eculeo, sottentro ad esser martirizzato con acute can- 
nelle sotto le ugne, legato poi ad un palo, die la mano tra due lamine 
di ferro infuocute ad arroslire con le ossa medesime, si che il fetore 
ammorbava tutta la piazza e per ultimo, squarciatagli a pezzetti la came 
con le tenaglie acute, apertogli con un coltello il petto, cavato col cuore 
le viscere, fu quell’avanzo di cadavere in quattro parti spaccato. Burla si, 
mi risponde il Boccandoro se si ponga a confronto con i tormenti del- 
I’lnferr.o. Haec ludrica sunt et risus ad ilia supplicia !
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** *

Indi il P. Perier passa a descrivere a larghi tratti la prigione 
d e ll’Inferno:

II sito e il piu terribile ed esecrando che si possa immaginare: il 
clima il piu pestifero, il luogo il piu basso e profondo, perche i  lo stesso 
centro della terra, lo scolatoio di tutte le immondezze del mondo.

I matematici piu periti che molte volte han pigliato misura di questo 
mondo sublunare, provano comunemente, come afferma il P. Menochio 
ISteph.r Mun. Lib. V) che, in tutto il suo circuito e grandezza, I’ Inferno 
ha poco piu o meno di seimila leghe che sono diciottomila miglia ita- 
liane. Conforme questa dimensione si fa il computo che il carcere del- 
Plnferno, quest’orrida buca, non arriva ad avere di larghezza, profondita, 
estensione e circuito che appena due leghe che sono sei miglia. Ne paia 
al pio lettore incredibile questo spazio per molto piccolo e troppo limi- 
tato, per potere rinchiudere in se tanti milioni di milioni di corpi che, 
dal principio del mondo sino al giorno del giudizio, saranno destinati 
ad essere vittime ed olocausto del furore divino...

Qui il Perier risolve il dubbio trincerandosi nel dornma ed 
argomentando per analogia che, se e articolo di fede che, nel 
giorno del giudizio, entreranno tutti gli uomini vissuti sulla terra, 
i buoni ed i reprobi nell’angusta valle di Giosafat, a fortiori sia 
credibile che nelle sei miglia della prigione dell’ Inferno, vi sia 
spazio per allogare tutti i dannati
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%
*

*  *

PiCi appresso proclama il Missionario che nell’Inferno saranno 
i dannati salati col fuoco:

II fuoco ed il sale (dice S. llano) sono proprieta necessarie pei pec- 
catori che sono le vittime di olocausto che devono essere eternamente 
immolate alia Giustizia Divina, omnis victima sale salietur. II sale ha due 
proprieta, la prima e di consumare tutto quello che causa la corruzione, 
la seconda e di produrre una specie d’incorruttibilita nell’individuo che 
dissecca. Cosi il fuoco delPInferno, avendo queste due proprieta, abbru- 
cera i corpi dei Presciti dopo la resurrezione, gli dissecchera e conserved 
per sempre incorruttibili, Dico di piu; della stessa raaniera che per pre- 
servare alcuna came dalla corruzione la saliamo di modo e con tale av- 
vertenza che la virtu ed acrimonia del sale s’insinui in tutte le parti e la 
penetri tutta, cosi il Divino Giudice, irato come Dio delle vendette, Deus 
ultionum, fara che il fuoco dell’ Inferno s’ insinui in tutte le membra e 
penetri tutto il corpo di qualsiasi dannato. Il corpo, trovandosi in una 
fornace di fuoco, tutt’i suoi sensi similmente esaleranno fiamrae di fuoco. 
Fuoco negli ocelli, fuoco nell’alito, fuoco nelle narici, fuoco nel cuore, 
fuoco nel celabro, fuoco nelle midolla. Non avra ne vena, ne nervo, ne 
giuntura, ne cartilagine, ne parte minima di un dito della mano o del 
piede che non resti coperta e penetrata dal fuoco.

*
* *

Nel Tormento 20 — della Vista —  l'A . parafrasando il ver- 
setto del salmo In aeternum non videbit lumen, osserva che:

Nel mare di fuoco dell’Inferno si ritroveranno fra quelle oscurita e 
tenebre: dannati gli uni bestemmiando contro la Giustizia Divina ehe gli 
confino in quella posizione'infernale, gli altri maledicendo i propri genitori 
che gli allevarono ed educarono cosi male nel mondo. Questi, come leoni 
arrabbiati, daranno ferocissimi ruggiti, desiderando di sminuzzare coi denti 
e divorare quanti furono loro complici e sollecitatori dei peccati com- 
messi; quelli altri daranno in furie e disperazioni, considerando I’eternita 
delle pene. Lascio gli strepiti orribili, i fragori intollerabili che faranno 
i demoni pigliando forme abbominevoli e vestendosi di figure chimeriche 
per recare maggiore orrore e spavento ai miseri dannati... E ben pero vero 
che nelle tenebre dell’Inferno romparira una nuova specie di luce, sopra 
modo pallida e spaventosa creata in quel fuoco, la di cui materia sari di 
solfo, pece ed altri bitumi puzzolenti. Questa luce pallida mescolata con 
un fumo insoffribile che riempira tutta quella grotta infelicissima, sara per 
missione divina sufficiente per vedere le orribili figure, gli spettri spaven-



DKSEKGANNO DOS PECCADORKS 105

tevoli, le larve mostruose che piglieranno i demoni in corpi fantastici e 
chimerici per maggior tormento dei peccatori... Quest’orribile tormento 
dell’oscurita delle tenebre non sara pero incompatible col tormento della 
vista, per che nell’Inferno i tormenti si danno la mano l’uno all’altro e con 
un modo ammirabile, con essere fra di loro contrarii, con tutto cid si uni- 
scono per fare tra se una strettissima lega; e cost il fuoco non liquefera 
il gelo, ne I’acqua estinguera il fuoco. E la maggiore intenzione di un 
sommo calore ut octo, non potra diminuire il minimo grado di ferro ut 
unum. Del medesimo modo gli occhi di un dannato, in quelle tenebre del- 
l’lnferno tra fumi neri e densi di tanti corpi che continuamente si stanno 
arrostendo e abbruciando, saranno come ciechi per vedere qual si sia og- 
getto, capace di dargli qualche piacere e, per il contrario, per mirare 
quelli orrendi martirii informi e spaventevoli, non saranno come favoleg- 
gia Virgilio sen/,a vista. Anzi per sua maggior pena sara una lince che, 
con una vista acuta e penetrante, trapassera le montagne de’ corpi reprobi 
che stanno ammucchiati supra di lui, sari un Argo di cent’occhi per mi* 
rare una catena di demonii rappresentanti larve, spettri e figure cost spa* 
ventevoli e stravaganti che il profeta Giobbe non le seppe spiegare se non 
col nome di orribili: vadent et venitnt super eum horribiles.

*
*  *

Nel ill. Discorso, Tormento deH’ Udito, il P. Perier premette 
una lunga diatriba contro la musica e i musici per provare:

i danni gravi e mali grandi che causarono queste canzoni amorose e 
ariette disoneste e balli e danze indecenti, sino a mettere in rovina una 
citta ed un popolo intero, e la terribilita dei tormenti che soffriranno quelli 
che, effemminati dal canto e suono, vanno popolando 1’ Inferno di tante 
anime che, con la loro innocenza e pieti, popolerebbero il Paradiso.

Di siffatta terribilita dei tormenti che aspettano gli amanti 
della musica, ne da particolarc descrizione in fine del capitolo:

Mori improvvisamente uno di questi Sardanapali, la di cui vita era 
sempre impiegata in suoni e canzonette e, con queste, invitando e pro- 
vocando altri alle conversazioni, per dare maggior pascolo alia sua disso- 
lutezza. Permise il Signore per nostro insegnamento che un santo anaco- 
reta suo servo che stava in contemplazione vedesse I’entrata e il ricevi- 
mento che gli fecero i demonii dell’lnferno. Subito che la di lui Anima 
spirt) dal corpo, uscirono essi in grande numero ad incontrarla e accorn- 
pagnandola in ala, dicevano in voce alta: Date locum, date locum. Largo, 
largo che qui viene un grande nostro amico, e lo condussero con grande 
festa alia presenza di Lucifero che lo ricevette con le braccia aperte e di
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poi, stringendole, resto il miserabile tutto trapassato dal fuoco come un 
ferro rovente che esce dalla fornace e gli disse : Sia V. S. moito ben ve- 
nuto a questo suo palazzo, dove proverb tutte le delizie che gli ho pre- 
parate. Ola, disse di poi Lucifero ai demonii, tutti abbraccino questo nostro 
fedele amico come nostro benefattore che di qui gib ci ha mandati di 
molti e lascia molti altri infetti col suo male esempio, che presto verranno 
qui a fargli compagnia Vedano che verra stracco dal viaggio. Conduce- 
telo al inio bagno, perche si rinforzi e si regali; e subito lo buttarono in 
un lago di solfo bollente, dove nuotavano molti serpenti e basilischi. Di 
poi (replicb Lucifero) mettetelo ora nel mio letto perche riposi e si asciu- 
ghi. Era questo letto una grata di ferro, gia tutta rovente con bracia di 
sotto. Allora Lucifero: Venga adesso pe’ suoi piaceri, dei quali e tanto 
amico, una bella giovane. Comparve subito un fierissimo dragone buttando 
fiamme dagli occhi e dalla bocca e, abbracciandosi con lui, gli disse: 
Questi sono i diletti e gusti che hai da godere per tutta l’eternita. Ordinb 
poi Lucifero che se gli portasse un rinfresco. Venne immantinenti una 
caldaia di piombo liquefatto che, appena entratogli in bocca, gridb il 
miserabile in alta voce: oh disgraziato me! E, ridendosi allora Lucifero: 
Su via, mio caro amico, questo e niente, adesso solo comincia. Tutte le 
cose nel principio pajono acerbe e dolorose. Su via, venga adesso a can* 
tarci alcuna canzone o arietta. Odano tutti, che cantava moito bene e con 
garbo la nel mondo. Canti V. S. mio amico, che ci ricreara tutti. Peri* 
egli taceva attonito di vedersi in tanti tormenti. Ora canta (replica Lu
cifero) che tutti desideriamo e vogliamo. udirlo. Diede allora un sospiro 
il misero Prescito e, con voce da disperato disse: Quidcantabo ? Che can- 
tero io, se non che sia maledetto il giorno in che nacqui ? Moito bene, 
(diceva Lucifero) va cantando. Quid cantabo ? Che canterb io ? Maiedetti 
siano il Padre e la Madre che mi generarono! Maiedetti siano gli amici 
e le amiche che concorsero a star io nell’ Inferno. Oh! come canta bene! 
Venga altra canzonetta. Quid cantabo? Canterb che maiedetti siano i santi 
del Cielo, maiedetti sieno gli Angeli del Paradiso, maledetto sii ancor io 
che potendo, con lasciar queste musiche e far penitenza, stare nella gloria 
con loro, adesso mi ritrovo e mi troverb per tutta I’eternita con voi altri 
diavoli nelPInferno. O h! che bella arietta fu questa. Via ancora un’altra 
canzoncina. Ne volete ancora di piu ? Maledetta sia (pio e devoto lettore. 
mi trema la mano nello scrivere bestemmie cost esecrande; ma e meglio 
saperle, per non dirle poi ancora noi disperati nellTnferno) maledetta sia 
la S.S Trinita, maledetto il Creatore che mi creb, maledetto sia il Re- 
dentore che per me mori in una croce. E allora i Demonii con un grande 
schiamazzo, lo trascinarono al luogo destinatogli nellTnferno.

Dal Discorso IV « Tormento dell’insoffribile fetore dell’in- 
ferno ».
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Dopo il giorno del Giudizio, tutte le fecce che resteranno, unite in- 
sieme, andranno a seppellirsi nella schifosa sentina deli’Inferno. Di piu il 
solfo, la pece, con alfre materie bituminose e puzzolenti chc servono di 
alimento a quel fuoco, faranno crescere in grado piu sublime questo fe- 
tore... Men orrida e fetente sarebbe la cloaca delPInferno col rinchiudere 
in se tutte le fecce del mondo, se i corpi dei dannati non esalassero un s 
fetore molto piu abominevole e puzzolente. Terribile e disumano fu il tor- 
mento che inventd Mesenzio Re dei Tirreni. Questo tiranno (come scrive 
e descrive Virgilio, Eneide, lib. 8) con unu barbarie inaudita mandava a 
legare un corpo vivo ad un cadavere gia mezzo corrotto e grondante 
vermi, mani con mani, piedi con piedi, bocca con bocca... anche questo

% t
sudicio tormento non manchera nell’Inferno : perche come dice il Profeta 
Isaia, parlando dei dannati: Dal loro corpo uscira un fetore insopporta- 
bile, De cadaveribus ascendet foetor... Notabile e la riflessione di Bonaven- 
tura che, se Dio permettesse che un sol dannato uscisse da quella bocca 
d’Averno per tornare al mondo, lascerebbe un fetore cosi orrendo che sa
rebbe bastante per appestare tutto l’Universo e dar subito la morte a tutte 
le creature Si ve l nut us damnati cadaver, in otbc hoc nostro sit, orbent totum ab 
to inficiendum.

Pare cosa impossible che i demonii, essendo spirit!, possano esalare 
fetori. Non vi e dubbio che in quanto sono puri e semplici spiriti, non 
possano spirare ne buono, ne cattivo odore Con tutto eio la sentenza co- 
mune e I’opinione piu seguita dai teologi, si e che Dio, con la sua onni- 
potenza, fa che i demonii in pena della loro disobbedienza, sieno forte- 
mente e forzatamente legati a certi corpi ignei, solfurei e come iinpego- 
lati e vedonsi questi spiriti maligni eternamente obbligati a questa pena, 
per 1’odio inortale che hanno ai reprobi, si moveranno con tale furia e li 
tormenteranno con tale veemenza che si struggeranno in sudori pestilenti 
e abominevoli. esaleranno fetori di ogni genere e tutti peggiori di quelli 
dei dannati, mentre desiderano dargli con cjuesti sempre nuovi e piu or- 
ribili tormenti.

(Continua) F .  ZlNGAROl'OM.

Evocazioni.

Son convinto che i devoti, gli amanti, i profeti, gli illuniinati devono 
alle illusioni del dormiveglia tutte le meraviglie dei loro | resentimenti, 
delle loro visioni. delle loro profezie; i loro rapporti con le intelligenze 
ce'esti, i loro viaggi nei cieli e negii inferni; in una parola tutte le stra- 
vaganze e tutte le superstizioni dei loro contagiosi sogni. Ma non temo 
di affermare altresi che e forse in questa stessa condizione che gli uomini 
di genio concepirono le bellezze piu originali delle loro opere.

M e ist er .
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Visioni del futuro.

Non e senza interesse ravvicinare le « profezie » rammentate, 
nello scorso fascicolo (i), dall’egregio Gen. M. Tomtnasoni, alia 
seguente che risale al 1909, pubblicata appunto in quell’anno nella 
rivista australiana The Harbinger o f  Light e da noi, a suo tempo, 
riprodotta (2):

Fratello mio, un grande cataclisma colpira la terra in un prossimo 
a wen ire; il lutto e la desolazione saranno universal i poiche le nostre care 
creature, buone o cattive, saranno sacrificate a milioni su gli altari di 
Marte, per saziare l’ambizione di nn uomo, I’imperatore di Germania! 
Fra breve tempo la Germania, la Francia, I’Austria, 1’Italia, l’Inghilterra 
e la Russia saranno trascinate in una vasta conflagrazione. Tuttavia, non 
abbiate timore che l’ingiustizia trionfi! No, miei cari fratelli; rallegratevi 
poiche la giustizia prevarra. Dei capi pacifici come Edoardo VII, Vittorio 
Emanuele e il Presidente della Repubblica Francese usciranno vittoriosi 
dal conllitto e subito dopo avverra il disarmo generale seguito da un’era 
di governo socialista precursore di un altro piu perfetto. Tale l’aurora che 
m’c concesso di annunciarvi. Non mi e possibile fissarvi una data esatta, 
ma posso assicurarvi che tale seguito di avvenimenti comincera durante 
la vita della presente generazione. Cio che posso assicurarvi e che voi 
la vedrete questa Aurora. ,

Ouesta la profezia attribuita alio spirito di Renan e che sa- 
rebbe stata ottenuta pel tramite di un medium italiano Candiotti, 
del quale, peraltro, non ci risulta l ’esistenza. La Revue Scietitipique 
et Morale du Spiritisme riierendo tale comunicazione medianica 
net fascicolo di settembre 1909 Ipag. 188) aggiungeva le seguenti 
osservazioni del nostro egregio umico il dott. Dusart:

( j)  V cdi Luce e O m ina, anno corr., pug* 46. 

(j ) V’edi Luce e O m bta, anno 1916 , p. 143.
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Questa profezia non e un caso isolato: le riviste e i giornali, sopra- 
tutto cattolici, sono pieni di analoghe predizioni. Interpretazioni delle 
quartine di Nostradamus, responsi della Salette, di Lourdes e altri luoghi 
simili, oracoli d’un certo numero di religiose, di preti, oroscopi d’astro- 
logi, tutti sembrano confermarsi reciprocamente per annunciare il pros- 
simo sconvolgimento e fissarne la data tra il iqio e il 1914.

Queste parole del Dusart accostate a ll’articolo del Beziat pro- 
vano quanto fosse vasta e profonda l'irrequietezza dell’ambiente 
spirituale. Certo non e facile stabilire quanto in tali presentimenti 
sia da attribuire a semplici intuizioni dedotte dalle vieende poli- 
tiche, e quanto, invece, a fattori propriamente sopranormali. E da 
rilevare perb la notevole importanza della t profezia » pubblicata 
ne\V Harbinger o f  Light. Noi stessi, comroentandola nel 1916, scri- 
vevamo:

Facciamo notare die il valore della « comunicazione » consistc, per 
quanto riguarda la guerra, nell’essere stata stainpata nel K1O9, cioe sett'e 
anni or sono, quando era difficile prevedere, non diciamo I’attuale con- 
flitto europeo, ma precisarne taluni particolari. Per esempio e da notare 
die la comunicazione poneva, senza esitare, I’ltalia a fianco della Fiancia 
e dell’Inghilterra in un’epoca in cui, vigendo la Tripliee Alleanza, cib 
poteva sembrare inverosimile.

Ma la fine della guerra conferisce ora nuovi valori alia strana 
profezia. E ’ da osservare innanzi tutto che la guerra e veramente 
terminata con la sconfitta della Germania, cio che era possibile 
sperare dopo la battaglia della Mama e Fintervento dell’ Italia, 
ma non era tra le cose piu sicure nel 1909, quando alia Germania 
militare veniva riconosciuto un indiscutibile primato. Ma e anche 
piu notevole il fatto che dopo avere elencato tra i popoli belli- 
geranti anche la Russia, la profezia stessa non la citi tra le na- 
zioni vittoriose. Inline si prevedeva un era di governo socialista. 
il che e assolutamente vero per alcuni popoli, e in gran parte per 
gli altri, se per era socialista si vogliono intendere anche le vaste 
riforme sociali in corso presso tutte le nazioni.

Un’ultima osservazione riguardante lo scritto del Beziat. L ’e- 
gregio scrittore si compiaceva di non avere pubblicato sul « Era- 
terniste » le comunicazioni « profctiche » in quanto tutte stabili- 
vano la data del 1913, commettendo quindi un errore. E ’ strano 
ad osservare la sincronia della maggioranza sull’anno 1913. Anche 
una comunicazione pubblicata sullo stesso fascicolo della Rr7'ue 
du Spiritisme (anno 1909) contenente quella attribuita a Renan,
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sognalava appunto il 1913 come una data fatale alia Germania. E ’ 
hen vero pero, ehe, volondo sottilizzare, questa stessa anticipazione 
di un anno potrebbe essere, in certo modo, giustificata dal fatto 
che sttcceasivi documenti provano come la guerra sarebbe scop- 
piata un anno prima se l ’ltalia avesse risposto a ll’invito delle Po- 
tenze Centrali.

L a R e d a zi o n e .

C R O N A C A

Una d ich iarazion e del prof. R ichet.

Kssetnlosi fatta corrore la notizia che il prof. C. Kichet aveva con- 
fessato di non credere piu alia reultu delle fainose esperienze di Villa 
Carmen |i), I’illustre scicnziato, ha dichiarato quanto segue, in data 2Q 
gennaio toil) (.’ I:

• Xel 11) 10. come quiiulici anni or sono, non nutro diversa opinione 
sui fenotneni di Villa Carmen. I dubbi che avevo in quel tempo mani- 
lestati. jver prudenza scientitica, li conserve tuttora: peraltro essi sono 
talmente deboli, ch’io avevo allora — ed ho oggi — la quasi certezza sulla 
realia dei fenometti. Aggiungero cite le obbiezioni lattemi — ben ittfe- 
riori a quelle ch'io m'ero rivolte a nte stesso e che avevo chiarantente 
fotmulate — sono talmente grottesohe, stupide ed inette da non aver fatto 
altro che consolidate la mia opinione sulla realta dei fatti.

C a r l o  R ich et .

l.'L 'nione S p ir itista  F ran cese.

A T.irigi si e form.ua una Societa che ha assunto il nonie di I ’nione 
Sr:’ ms:j />.;*./..y, la quale si p rofile  di federare tutti i gruppi e anche 
le singole persone delle citta e viilaggi della Francia e delle Colonie che 
si occupano di Spiritistno: di unirli in un fraterno legame per io studio, 
scientific..' e morale. dei fenotneni spiritici e dei grandi problemi deil'al 
di la: di didondere setupre piu le idee e far conoscere i fatti relativi a!'e 
svienre psichtche.

Fresidente ded'Uerew e il nostro valoroso eollega Gabr.eie De ar.ne; 
vice pres-.dente il signor Giovanni Meyer e secretario il sign >r L. Maiiiard.

, 1 1  \ < m s  .!■ »-« ■  U r - e e r i e  a e . ’.e  i n v i t e  : o o * .  9 0 5 .  9 0 0 .

.■  Y.-.n * i “ W v  : o -9. p- *7.
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P er  la serieta  d e lle .n o s tr e  p ub b licazion i.
Circola una versione dell’opera di Leon Denis: Dans P Invisible che 

ci displace di dover giudicare con moita severita, indipendentemente dal 
fatto che essa e stata pubblicata senza il consenso dtll’Autore (i).

Purtroppo sembra che un triste, immeritato destine perseguiti in Italia 
la letteratura delle scienze psichiche. Delle opere originalmente scritte in 
italiano poche sono quelle veramente serie ed autorevoli, mentre la maggior 
parte di esse costituisce, piu o meno, un’autentica diflfamazione intellet- 
tuale. Peggiore, ancora. se raai fosse possibile, la fortuna dei libri tradotti 
da altre lingue.

Tutt’altro che degna dell’originale, ad esempio, e la traduzione del 
capolavoro del Myers. In un campo affine al nostro, & di ieri una disgra- 
ziata traduzione del Dogma e Rituale di E. Levi. Ma oggi questa dell’/n- 
visibile di Denis supera ogni concorrenza. L ’edizione e talmente zeppa di 
spropositi d’ogni genere da poterla considerare un vero scempio del 
nome e dell’opera, cost seria e rispettabile, di Leon Denis. Gli errori a 
centinaia e centinaia deformano le parole, specie i nomi di persone, di 
luoghi, i titoli di libri e di periodici sino a renderli incomprensibili; vi 
sono frequenti soppressioni di parole e di frasi. Quando a tutto cio si 
aggiunga che il traduttore, equivoca, in modo talvolta grottesco, sul signi- 
ficato del testo francese, e che, infine, ha eseguito modificazioni inutili o 
ingiustificabili, non sembra lecito esprimere un giudizio diverso dal nostro. 
Anzi, la cosa non si limita a una semplice offesa al buon nome di un 
autore. In questo, come in altri casi, cio che si danneggia gravemente e 
I’avvenire dello Spiritualismo. Una delie accuse piu frequenti mosse alia 
nostra produzione, e quella di rivelare un grado di cultura inferiore, so- 
vente, alia media. Ora, simili pubblicazioni non servono davvero a smen- 
tire tale critica. Fa duopo che certi spiritualisti, pel bene della Causa, 
sentano la necessita di porre un freno alia faciloneria in fatto di propa
ganda. Non basta la sicurezza di esser net vero, non basta l’esser disposti 
a sacrificare tempo e denaro a scrivere e stampar libri per ottenere Pin- 
tento. Ma occorre disciplinarsi anche intellettualmente.

Se alle difficolti inerenti alia stessa nostra materia di studio, tanto 
ostica alia logica corrente, aggiungiamo anche quelle create dalla noncu- 
ranza nell’osservare le piu elementari norme della decenza intellettuale, (l)

( l )  Di ta lc  sconvcnicn/.a va -cagionata  la L tg a  T tosofica  Ind ip tnden te  di Rom a 

che, avendo rilevato , in buona fede, I'edizione, la inise in vendila, ma la r itiro  in segu ito , 
dopo av e r co nsta ta to  i'abuso .



L1BRI K RIVISTli

norme che costituiscono una legge per qualsiasi ramo di studi, noi cor. 
riamo il serio pericolo di accrescere, anziche annullare, le diffidenze 
dell’alta e bassa societa verso la Ricerca ^sichica, giustificando coloro i 
quali volessero ripetere, con particolare applicazione, il vecchio adagio: 
da certi spiritualisti ci guardi Iddio, con quel che segue.

A. B.

E. B o zza n o . D ei fen om en i d ’in festazion e.
E uscita, raccolta' in volume, l’autorevole monografia di Ernesto Boz

zano, Dei fenomeni d’infestazione (i) che i nostri abbonati hanno potuto 
seguire successivamente nelle pagine della Rivista. Molti dei nuovi, pero, 
non hanno potuto apprezzare intiero il magistrale lavoro, perche i fasci- 
coli delle ultime due annate venivano man raano esauriti. Tutti i nostri 
abbonati che desiderassero avere I’opera completa, potranno acquistarla 
presso la nostra Amministrazione al prezzo di L. 2.50, anziche di L. 5 
(franco di porto, L. 0.30 in piu per chi la volesse raccomandata).

V essillo .
E uscito il numero di saggio della Rivista Vessillo che un gruppo di 

volonterosi pubblichera a Genova.
Nel programma, dopo aver constatata la gravita del problema sociale 

nell’ora presente, si afferma che la soluzione di esso « non sara data dai 
tentativi, sia pure sinceri, di trasformare dall’esterno 1’ordine sociale », ma 
« dalla graduate trasformazione delle coscienze ».

Scopo del Vessillo e appunto quello di affrettare una tale trasfor
mazione, ma non alfastellando teorie, fatti e impressioni disparate, bensi 
estraendo « da tutte le espressioni della Vita il succo di una esperienza 
morale, intellettuale, e pratica, in una sintesi accessibile a tutte le 
menti ».

L e s  A m ities S p ir itu e lles .
e il titolo di una nuova rivista che ha iniziato le proprie pubblicazioni 
a Rouen, quale « organo mensile dei Comitati delle Conferenze Sedir ». 
Tale Comitato, si alTerma nel programma, « rappresenta un’Associazione 
di uomini indipendenti che operano per l’avveramento delle dottrine del 
Vangelo. Il Comitato si interdice qualsiasi polemica politica e religiosa 
e non dipende da alcuna organizzazione laica o ecclesiastica, ne da society 
segrete ».

(1) Un vol. in 8" di pp . v m -a a 6 .  Roma, Casa Ed. * Luce c  Om bra ,  L. 5.

Proprietd letteraria e artistica. 14-5-919 A n g . M a r z o r a t i , dirett. respons.

ROMA — Ot'ficina Poligrafica Ita liaaa  - Via Uffici del Vicario, 41 —  ROMA



D
Pubblicazioni della Casa Editrice “ LUCE E OMBRA ..

□

U L ISSK  G IIIR K U .I  .

NOI E IL DESTINO
La for/.a. della voloitiit --  L’edmazione della vol"iita — Eseirizi di dinaroifa men- 

tale — La fede ohe guariscc —  La saL'Si'stionc iiella s.» icta — La fwza cciulta — 
Magnctismo —  Yoga e facliirKmo — .Magia c strcgoncria — L’ocaulti.smo conlemjju- 
ranco — L’liillucnza astrale —  La s< ienza del fasntio— La p.itcnza rlello suuanlo — 
L’educaziotie del carattcre —  La i:ur.i della, soliltidsnc — Fil.>solia <lcila lon- êvita —  
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ma iaseia liberi e rcsponsabili nelle loro affermazioni i  singoli Collaboratori

D E L L ’ A S S E R IT A  INCOMPATIBILITA
T R A  F A T A L I T A ’ E L 1 B E R O  A R B I T R I O

Che giova nel la fa ta  dar di co tzo  ?

S ohmari'o. —  l .’asscrito  conflitto 4 coevo a ll’um anita. — Noi non sottuscriviaino. 
Q u a ttro  significativi fenoineni prem onitori. —  Duplicc qucsito  e riaposta affcrinntiva 
al secondo. —  La F atalita , superio re  ed obbietliva. —  II pendolo, l’autom nbilc, ia 
formica, I’uomu, —  Esistunza, o im pressions del Libero A rb itrio  ? Confronto cd anta- 
gonisino im possibili. —  11 trcno  c la vc ttu rc tta  da bambini, —  A utosuggcstione e  
suggestiune collettiva. —  N& autom a, 116 irresponsabilc . —  L a giustizia um ana: 
Fondam cnto socialc del d iritto  di pnnire . —  Neces.ie t s l  u t scandala eveniant... —  
La G iustizia E tc rna . —  Kcdcnzionc.

10 sono, rispctto alio Spiritualismo sperimentale, un operaio 
dell’ultim’ora: orecchiante, piu che professionista. Occupazioni tec- 
niche ed altre circostanze mi distrassero, e mi distraggono tuttora, 
dal consultare la ricca letteratura —  che io, quindi, si pud dire ignori —  
sull’argomento. Le mie prime armi in tale campo, II mistero della 
vita e della morte (i|, furono infatti, piu che altro, il risultato delle 
mie riflessioni e delle mie intuizioni latenti. ridestate e messe in 
moto dalla lettura, non certo sufficiente, delle due opere del Mae
terlinck : La Mort e L ’Hdte inconnu e della conferenza di sir Alfred 
Russel W allace: Esiste un’altra vital

Dato cio, io ignoro ancora se l’argomento, che verro soltanto 
a sfiorare in queste brevi pagine, sia stato, o no, trattato, come 
questione a se, dalla R ivista; e, nel caso affermativo, a quale con- 
clusione si sia giunti.

Sta, in ogni modo, di fatto che, fino al 1914, l’emincnte E r
nesto Bozzano scriveva, nel suo interessantissimo volume, D e i feno- 
tncni premonitori'. 11

11 fatalismo appariva una specie di determinismo universale, stabilito 
ed imposto da una potenza spirituale superiore, sola libera. Ne conse-

(1) Vedi L u te  t  O ntbra, jcttembre-dicembre 1918 .
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guiva, che si avrebbe dovuto concludere. come la liberM e la responsabilita 
umana risulfasscro illusorie; e come I’uomo si riducesse alle proporzioni 
di un automa senziente e cosciente.

Ed il Myers aveva, a sua volta, detto:

II problema della Liberta e della Necessity cesserebbe dal dimostrarsi 
risolvibile, in tarmini dell’esperienza terrena. (Myers: Human Personality, 
vol. 20, pag. 271-72).

II che ci fa ritenere che, alio stato attuale della scienza, il 
conflitto fra Necessita e Liberta, tra Fatalita e Libero Arbitrio 
—  vecchio come la stessa umanita —  sia ancora da risolvere, se 
possibile; e che sopravviva sempre il concetto di una assoluta 
incompatibilita fra tali due termini.

Orbene, non sembri un pretensioso paradosso da nostra parte 
se, malgrado la grande autorita del Myers, osiamo dire che quel 
problema non sarebbe —  a nostro modesto avviso —  irrisolvibile, 
e che quell’asserita incompatibilita non avrebbe, a ben riflettere, un 
carattere assoluto.

Nella ricca serie di casi, riportati da Ernesto Bozzano nel suo 
citato libro : D ei fenotneni premonitori, ve ne sono tre o quattro, 
i quali hanno, piu vivamente, richiamato la nostra attenzione.

Quello del grande artista Giovanni Segantini, il quale, godendo 
di ottima salute e lavorando sull’inospite Maloia all’ultimo numero 
( La Morte) del suo trittico: La Natura, La Vita, La Morte, sogno 
che tutto quanto egli aveva dipinto, dal vero, nel suo quadro (una 
bara, portata fuori da una baita e deposta su di una slitta, cui era 
attaccato un cavallo, mentre una donna si struggeva in pianto, 
nella silenziosa solitudine nevosa di quell’ultimo fastigio di terra) 
era la riproduzione anticipata della sua morte; la quale avvenne 
infatti, tredici giorni dopo, per un malore improvviso, fulmineo. 
Le circostanze dipinte e sognate — compresa la donna piangente, 
che era la signora Segantini —  si riprodussero, nel fatto, con una 
fedelta scrupolosa, impressionante!

Quello del conte di Huntington —  dotato della caratteristica 
di non avere avuto quasi mai coscienza di sognare —  il quale poi 
sogno, una notte, che la Morte, in sembianza di uno scheletro, 
apparve ai piedi del suo letto, dove s’indugio a riguardarlo qualche 
tempo, per poi sollevare le coperte, introdursi, strisciando, sotto di 
esse e venire a coricarsi tra lui e la consorte. Giunto il mattino, 
il conte racconto il sogno alia moglie, che finse di accoglierlo
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scherzosamente. Quindici giorni dopo, il conte moriva improvvi- 
samente, per insulto apoplettico, nel cinquantesimo anno di eta. 
Anche ammettendo, che 1* impressione riportata dal conte di Hun
tington e la conseguente autosuggestione possano avere affrettato 
la catastrofe (cio che potrebbe dirsi anche pel caso Segantini), non 
parrebbe che quelle due circostanze potessero essere state la causa 
determinante della morte.

Quello del signor Lukawski, alto funzionario del ministero 
della Marina russa, il quale si sveglid una notte, gridando: c Aiuto ! 
Salvatem i! ». E gli aveva, infatti, sognato di annegare in mare, per 
la collisione di un piroscafo sul quale egli erasi imbarcato, con 
a ltro ; e dopo aver lottato, per la vita, con un altro passeggiero. Due 
mesi dopo del sogno —  che egli, svegliandosi, racconto alia moglie —  
un improwiso ordine del ministero g l ’impose di partire, con tutti 
i suoi subalterni, per un porto del Mar Nero, ove egli s'imbarco 
sul Wladimir. Dopo due settimane di silenzio e di trepidazione, 
la signora Lukawski apprese, prima dai giom ali — e poi le fu 
confermato dal ministero della Marina —  che il marito di lei era 
realmente sparito nel Mar Nero, per la collisione del Wladimir 
col Sineus. E  risulto rigorosamente esatta e conforme al sogno la 
circostanza che il Lukawski aveva lottato, per disputargli un sal- 
vagente, con I’altro passeggiero signor Henicke, il quale —  sal- 
vatosi, perche buon nuotatore —  racconto tutte le circostanze della 
morte del Lukawski. In questo caso, gli elementi obbiettivi sono 
tali e cosi significant^ che l’ipotesi dell’autosuggestione non trova 
posto, al pari che nel caso seguente.

Quello, cioe, della piccola nipote del cav. Domenico Fleres, 
nativo di Messina e consigliere della Corte d’appello di Palerm o; 
la quale, risiedendo a Naso col padre e con la madre, figlia del 
cav. Fleres, fu invitata dal nonno ad abbandonare prossimaftente 
quel piccolo paese, per stabilirsi in una citta, non ancora designata, 
della Sicilia, ma che la famiglia opinava dovesse essere Palermo. 
A lla  madre, che si rallegrava con lei del loro prossimo stabili- 
mento in quest’ultima citta, la bambina rispondeva sempre : « No, 
mamma, a Palermo, ma a Messina >. E fu infatti a Messina, che 
furono, dal cav. Fleres, chiamati a risiedere, per aprirvi una far- 
macia. N ell’ ottobre del 1908, i Fleres andarono a Messina, 
a visitare i loro congiunti; ed alia nonna che, prima di ripartire 
per Palermo, prendeva affettuosamente congedo da lei, la bam
bina ripetette, con singolare persistenza: t Nonna, noi non ci
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vedremo p iu *. La sera di domenica, 27 dicembre, alia madre, 
che le faceva la toilette di notte: < Mamma —  ella disse —  tu 
mi metti le calzettine della morte ». « Della morte, no; della 
notte, devi dire —  le rispose, dolorosamente colpita, la madre »„ 
Ma la bimba ando a letto, ripetendo sem pre: « Le calzettine della 
morte ». Circa 6 ore dopo, la Morte abbatteva Messina e buona 
parte de’ suoi abitanti!

Questi quattro casi riportati —  e nei quali si disegna, impla- 
cabile, la figura del Destino —  suggeriscono due qu esiti:

i° -  Da qual fonte, per quale tramite e come, gli avveni- 
menti, relativi ai casi suddetti, giunsero —  sotto forma di premo- 
nizione —  ai rispettivi percipienti ? A  tale quesito ha gia autore- 
volmente risposto Ernesto Bozzano, esaminando in proposito I’ipo- 
tesi « rincarnazionista », l ’ipotesi « fatalista» e l ’ipotesi « spin- 
tic a * . Noi non abbiamo nulla da aggiungere.

20 -  Gli avvenimenti stessi —  indipendentemente dal modo 
con cui furono conosciuti dai percipienti e considerati obbiettiva- 
mente —  non implicano, fino a prova contraria, una legge di inelut- 
tabile fatalita?

A  questo secondo quesito, noi rispondiamo, con la piu profonda 
convinzione, affermativamente.

Tanto piu bisogna giungere a tale conclusione, in quanto coloro
— ai quali quegli avvenimenti futuri balenarono sotto cosi foschi 
colori —  dovettero, istintivamente, fare tutto quanto da loro dipen- 
deva, per stornarli. Eppure, gli avvenimenti si compirono in modo 
inesorabile.

E alia stessa conclusione ci mena il caso opposto. Giorgio 
Clemenceau aveva rimarcato —  un giom o o due prima dell’atten- 
tato di cui fu recentemente vittima —  un individuo, dall’apparenza 
poc? rassicurante, che lo spiava e lo seguiva; ed ebbe, immedia- 
tamente, il presentimento, e la visione quasi, di quell’attentato. 
Eppure, nulla egli fece, per evitarlo. Quale forza estranea aveva
—  almeno in parte —  come assopito, come paralizzato l ’energia 
e la prontezza di decisioni, cosi note in lu i? (i) .

Noi siamo quindi indotti a dire, che il fa re , come il non fa re , 
che ci sembrano l ’effetto di un nostro libero arbitrio, sono, invcce, 
etfetto della fatalita. 1

(1) R icordo a nialinctiore il nomc di G iorgio  Clem cnccau, dim ostratosi -  quest'u l- 

timo -  anchc rcccntcm ente, cosi m alsicuro am ico d* Italia.



Tutto e fatale nell’universo, perche tutto, nell'universo, e ar- 
monia. I.a fatalith  degli avvenimenti (base della preesistenza del- 
l ’avvenire) none altro, che la logica degli avvenimenti; non e altro, 
che l'evoluzione del rapporto fra causa ed effetto. Fatale e lo svol- 
gersi infaticabile della vita subacquea, di quella della terra, di 
quella dell’aria; fatale il ritmo secolare degli oceani; fatali gli 
interni rivolgimenti del globo terraqueo; fatali il moto degli astri, 
l ’avvicendarsi del giorno con la notte, di una stagione con l’altra. 
Fatale e lo sbocciare di un timido fiorellino dei prati, come la 
fioritura luminosa di una Stella filante, la quale solca le silenziose, 
azzurrine profondita di un cielo notturno.

Il pendolo di un orologio —  col suo ininterrotto, monotono 
tic-tac —  o il cuculo di legno, che esce a ripetere il suo verso, 
alio scoccare dell’ora, ci darebbe, in alcuni momenti di sonnolenza 
dello spirito, l ’impressione di un’entita vivente; che sente il proprio 
moto. Ma il pendolo e mosso, invece, da un complesso sistema 
di ruote, le quali sono, alia lor volta, governate, nel proprio fun- 
zionamento, dalla fatale stabilita di leggi fisiche, estrinseche e 
superiori.

L ’automobile elettrica —  la quale ci passa davanti, con la 
rapidita del lampo c svanisce nei lontani orizzonti —  ci da l’im
pressione di qualche cosa di vivo, che, cosciente, divora lo spazio, 
come sotto la tensione di un’anima, perseguente un obbiettivo 
invisibile. Ma quell’anima non e che il motore, il quale vive pero 
e funziona, soltanto sotto l’impulso dell’elettricita. E  questa, a sua 
volta, risale e si confonde con le recondite, mistcriose sorgenti 
della vita, nelle inesplorate regioni del Fato.

E  l ’organismo umano, perche vive e si evolve, se non per il 
ritmo infaticabile del cuore? Ma quel ritmo e governato dalle leggi 
prestabilite —  e, percio, fatali —  della vita animate. E , sotto tale 
riguardo, l’uomo non differisce dalla piu umile delle bestie. Tra lui 
e la formica, noi potremmo tirare il segno aritmetico di eguaglianza.

La differenza, fra il moto del pendolo, dell’automobile, della 
formica e quello dell’uomo, sta in cio: che, nel suo moto, l’uomo 
e, normalmente, senziente e cosciente. Chi potrebbe, del resto, affer- 
mare, in modo assoluto, che lo stesso non avvenga per gli animali ? 
Chi potrebbe provare che questi ultimi non siano, come l ’uomo, 
forniti di forza volitiva?

E  perche mai l ’uomo —  solo nell’universo —  avrebbe il pri- 
vilegio di un libero arbitrio, che sarebbe come una dissonanza, 
nell’armonia universale ?

FATALITA E L1BERO A RBITRIO I 17
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Data questa armonia, data questa preordinazione universale, 
l’azione umana s’ incardina, logicamente, in quella dell’universo e  
ne segue le leggi fatali. A l l ’uomo pero sfugge —  in forza della 
sua limitata potenzialita intellettuale, che e prigioniera della ma
teria —  il vincolo recondito, che lo lega alia vita ed al moto 
universali, nel rapporto di causa ad effetto. E gli ha, quindi, \'im
pressions, fallace, che l ’impulso delle sue azioni scaturisca, origi- 
nariamente, dal suo cervello, dal suo essere: dai suoi istinti, dalla 
sua intelligenza, dalla sua volonta. Ma, in tutti i modi, volonta
—  badisi —  non e libero arbitrio. Chi, piu della Germania, ha avuto 
la volonta incrollabile di vincere? Ma essa non ebbe, tuttavia, il 
libero arbitrio di scegliere tra la vittoria e la sconfitta.

Il libero arbitrio non sarebbe, dunque, per noi, un fa t  to, ma una 
semplice impressione, o, se si vuole una fum ione dell'essere umano; 
e, come tale, va considerato anche con una concezione umana,. 
terrena; e circoscritto nei limiti dell'ambiente umano, cioe del 
finito.

E, se si ammetta cio, esso non pud, non deve confrontarsi
—  ne pud, per conseguenza, trovarsi in rapporto antitetico —  con 
la Fatalita, la quale e, non soltanto un fa t  to, ma un fatto dell’am- 
biente dell’ Universo, dell'Infinito. Non vi e equivalenza fra i due 
term ini; questi non possono, quindi, esser messi nei due piatti della 
bilancia; ne pud, conseguentemente, esistere fra di loro conflitto. 
Questo problema —  della conciliazione o del conflitto tra Fatalita 
e Libero Arbitrio —  non pud essere posto, poichd esso impliche- 
rebbe confronto fra il Tutto ed il Nulla. Ora, il nulla non esiste.

Il ragionare diversamente, ci parrebbe peggio che paragonare 
il movimento inapprezzabile di una formica, col moto di rotazione 
e di rivoluzione della terra intorno al sole.

L ’azione umana non pud, per sb stessa, logicamente e sostan- 
zialmente. trovarsi in contraddizione con l’azione fatale dell’Universot 
poiche l ’umanita e una parte dell'Universo stesso e rientra nella 
evoluzione di questo. Essa non viene, quindi, a trovarsi sopra una 
linea convergente ed incompatibile con quella seguita dall’evolu- 
zione universale, ma sopra una stessa traiettoria, verso un’un'ca 
direzione, sotto un impulso, che la spinge fatalmente, anche se 
riluttante, ai fini della vita universale.

Immaginiamo, per un momento, una minuscola vetturetta da 
bambini, rimorchiata —  se essa avesse la forza di resistere —  da 
un treno. La vetturetta e, certo, un organismo distinto da quella 
del treno e autonomo; e le sue ruote funzionano per se stesse,.
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indipendentemente da quelle del treno; ma essa e, tuttavia, fatal* 
mente spinta e trascinata nella stessa traiettoria del treno e deve 
irresistibilmente correre alia stessa destinazione. Cosi e dell’uomo, 
rispetto alia legge di Fatalita universale. La forza volitiva umana 
(da non confondersi, ripetiamo, col libero arbitrio) e sussidiata 
dalla forza della Fatalita, quando la prima e coordinata alle finalita 
della seconda. Ne e, invece, inesorabilmente annientata, nel caso 
contrario.

Gli umani hanno tutti, dicevamo, l’impressione di essere liberi. 
Da cio, la presunta esistenza di un libero arbitrio, il quale, in so* 
stanza, non e altro, per noi, che un’auto-suggestione, esagerata 
dalla suggestione collettiva. Ne a cio parci possa contraddire 
lo efficace, felicissimo paragone, istituito dal Bozzano nel suo 
libro citato: quello del passeggiero di una nave, libero nella cabina 
assegnatagli, ma obbligato a compiere l ’itinerario, prestabilito dal 
duce della nave. Per noi, quel passeggiero avrebbe il libero arbi
trio, soltanto se pctesse sottrarsi a ll’obbligo impostogli: il che 
non e.

Ma ammettiamo per un momento —  in ipotesi — che, invece 
che una impressione, una funzione intermittente, un fenomeno tran- 
sitorio, il presunto libero arbitrio fosse una funzione normale e per- 
manente dell’essere umano. Orbene, la sua potenzialita —  circo- 
scritta sempre, come sarebbe, dai limiti dell’umano, del finito —  
risulterebbe talmente minima, di fronte alia legge della Fatalita, 
che ne sarebbe travolta ed annientata. E ’ egli concepibile un con- 
flitto fra un uomo singolo e tutto un esercito; tra un fragile bur- 
chiello da regate ed un piroscafo colossale? E, allora: « Che giova 
nella fata dar di cozzo ? »

Tuttavia, una volta giunti alia conclusione che il preteso 
libero arbitrio non esista, e forse/ indispensabile dedurne, che 
l'uomo sarebbe ridotto alle proporzioni di un automa irrespon- 
sabile?

Automa, no, se, nella sua azione, nel suo moto, l ’uomo rimane 
—  com’e normalmente —  « senziente e cosciente »; ed anche, fino 
ad un certo punto, volitivo.

E  neanche irresponsabile: ne materialmente, ne moralmente. 
Non materialmente, poiche i depositari della giustizia punitiva 
umana —  partendo dal preconcetto, oltre che della forza volitiva, da 
quello di un supposto libero arbitrio —  g l’infliggono, per cio stesso, 
la pena in cui fosse incorso. Non moralmente; poiche se e vero, come 
noi opiniamo, che, in fondo, l ’uomo sia spinto da una legge fatale

” 9
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a fare, o a non fare, e pur vero perd che egli, normalmente, ha 
la coscienza dei proprii a tti; ha coscienza della concezione sociale 
del lecito e dell’illecito; dell’esercizio legittimo dei proprii diritti 
e di quello lesivo, invece, dei diritti degli altri; ed ha, inoltre, in 
certi limiti, una forza volitiva, il cui impiego —  in bene od in 
male —  implica responsabilita da sua parte. Se, dunque, l’uomo lede, 
con la propria azione, i diritti della convivenza sociale, questa ha, 
fra tali diritti, anche quello. supremo, di punirlo, con una pena> 
ragguagliata al grado della supposta liberta di lui ed all'entita del 
danno da lui prodotto. Da cio, la graduazione delle pene. E  anche 
sc l’uomo, nella sua azione, non abbia, perche anormale, la coscienza 
dei proprii atti, la giustizia punitiva umana ha, per lo meno, il di* 
ritto di infliggergli la segregazione dal consorzio degli altri, per 
la necessita, suprema ed ineccepibile, della Difesa Sociale. E ' in 
base a tale concezione, che apparisce piu profonda e piu lucida- 
mente giusta —  sia nel campo della giustizia umana, sia in quello 
della giustizia eterna — il monito del Messia di Galilea: Necesse 
est ut scandala eveniant, sed vae mundo a scandalis!

Quanto alia Giustizia Eterna, poi, cessa lorse pet l’uomo — pur 
non ammettendone il libero arbitrio —  la sua responsabilita verso 
di essa ? No; poiche l ’esercizio della virtu consiste, precisamente, 
nel compiere il bene e nell’evitare il male; nel fare agli altri quello 
che vorremmo fosse fatto a noi stessi; nel non fare, ad essi, quello 
che a noi non vorremmo fatto. Consiste. infine, neH’adempimento 
della legge morale, insita nel cuore di tutti. Chi, dunque, scien- 
temente viold questa legge —  o non fece tutto quanto poteva, per 
rispettarla —  deve esserne considerato responsabile. Ma, se i suoi 
sforzi volitivi, per rispettare la legge morale, riuscirono impotenti 
—  appunto perche privo di libero arbitrio —  se l’impulso passio
nate a violarla fu piu forte di lui, la sua responsabilita ne e atte- 
nuata. * Molto ti sard perdonato, per chi molto hat amato: » furono 
le miti parole consolatrici, rivolte alia donna adultera da Gesu di 
Nazaret.

Ma la Suprema Giustizia e, ad un tempo, Suprema Clemenza. 
Quindi, se l ’uomo trasgredi alia legge morale, perche era fatale  
che cio avvenisse, la sua colpa e degna di perdono, di riabilitazione, 
di redenzione finale; merita l’ultimo, supremo compenso, dopo un 
periodo di espiazione e di epurazione, dopo la morte. E  questo 
c ’induce a ripetere, ancora una volta, quanto scrivemmo nel nostro 
primo studio: « I l  mistero della vita e della morte ». Ripugnerebbe, 
al concetto di una Suprema Giustizia e di una Suprema Clemenza,
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il concetto di una punizione eterna, inflitta a ll’uomo, per colpe da 
lui commesse nella vita, la quale e un attimo invisibile ed inap- 
prezzabile, nell’oceano senza limiti dell’eternita. II faro luminoso 
che, in fondo a questa, splende di una luce radiosa, sovrumana, 
rischiarera la via all’umanita tutta intera e la ricondurra, redenta, 
a ll’ultimo porto agognato, alle sue inesauribili sorgenti, che furono 
sempre e che sempre saranno.

Roma, febbraio igig.

L u i g i  T e s t a .

F a ta lis m o  o C asu alita .

L’opinione del fatalismo fu fabbricata fin ab antique, essendosi con 
grossolana analogia figurata l’anima umana a guisa di corpo materiale il 
quale segua ciecamente le esterne impulsioni, e quindi come intieramente 
soggetta alle leggi meccaniche stabilite dal grande reggitore dell’universo... 
L’orrore giustamente svegliato da questa dottrina ha spinto altri pensatori 
a gettarsi nell’estremo opposto ed a figurare l’animo umano come un ente 
che si muove da se stesso, come un ente che nel seguire le ordinate o 
disordinate affezioni, opera in modo che tuttavia potrebbe in concreto 
operare diversamente.

...Fra questi due estremi non esiste forse un mezzo ragionevole ? Quando 
si voglia procedere con ponderazione e non sentenziare con grossolane 
analogie, questo partito di mezzo si trova certamente. Esso consiste nel 
qualificare due stadi dell’umana ragione pei quali noi distinguiamo I’uomo 
agente morale dall’uomo non ancor morale. Finche la mente nostra non 
sia sottratta, fino ad un dato segno, dal corso fortuito delle circostanze 
esterne; finche ella non s’ abbia mediante la parola procacciato un patri- 
monio intellettuale indipendente, finche in somma non sappia ragionare 
in una maniera, per cosi dire, signorile, tutta propria dell’ uomo, e inutile 
parlare di morale liberty. L’ uomo prima della ragionevolezza non potendo 
anticipatamente conoscere le conseguenze dell’ operar suo; e la sua mente 
essendo incapace di fornigli i motivi di una ragione illuminata, si trova 
nella stessa sfera dei bruti, e puo bensi operare con ispontaneitb, ma non 
mai con morale libertit. Ma dopo che egli usar puo di una ragione illu
minata e ’ superiore al corso fortuito delle esterne sensazioni, la sua volonta 
giunge a signoreggiare al pari della sua intelligenza, talchA puo essere 
reso imputabile del suo operare.

i  , , , \ *

R o m ag n o si.
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In un mio articolo pubblicato in qucsta stessa Rivista (v. pun- 
tata n. 12 del 31 dicembre 1 0 5 ' riferivo diffusamente diversi casi 
di previsione di numeri verificatisi per mezzo della medianita del 
sigmor F. R., e documentavo il mio dire con dati matematici: ossia 
con la pubblica/ione delle giocate del Lotto nelle quali erano usciti 
uno o pin dei numeri previsti dal medio od a lui suggeriti.

Foiche pero. quoste stranissime manifestazioni escono tanto 
fuori dalla logica e dalla prevedibilita comuni da farle ritenere 
assurde alia grande maggioranza degli uomini, ritengo necessario 
pubblicare sempre nuovi casi appoggiati da documenti indiscuti- 
bili. per renders piu credibile la loro realta obiettiva e genuina. 
£ quello die anche adesso mi accingo a fare, rimandando al mio 
articolo su citato quei lettori i quali abbiano bisogno di schiari- 
menti sui precedenti della complessa questione.

Debbo premettore che la massima intensita dei fenomeni di 
quest a specie parve raggiungersi durante l'anno 1916. segnando 
poi una diminuxione 1 torse anche perche il medio tu mol to distratto 
da continue occupazioni professional!. e che durante il detto periodo 
di tempo, come pure prima e poi. e continuata la lotta antagoni- 
stica tra le vane personal::! secondarie che invadono il campo 
della cwscien.'a anormaie isupercoscienza o subcoscienza del medio.

t^uesto spiega le illcgicita :ra c e r e  premesse e eerie cor.se- 
guen :e: lo s;u:o c'ircoscienra in eui spesso agisce il medio; le sue 
a-nnesie. i contrast: e certi scatti im prow isi. che altrimenti sareb- 
ber\> ir.esn'.ieabil:. Come pure, so nr a an n ettere  ia presenia e Fadone 
voliuva superunana di e m u  autorome dalla persona lira del me
dio. non s: co n  p re r. i  ereb>?ro certi fata srrani d: online fisico che 
xcoorrrv.ig-.aro talvolta. o preoeioro o seguono. i fenomeni della 
rrevisions vie: r.urr.cn.

So. bare rralttrj 
■ . :a casa m

enbre to :r . :I medio si present: v e r s o  

0 che s  se rrva  i :  buon m  ore. pel pre-
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sentimento di dovere vincere al gioco del Lotto, e scrisse sopra un 
pezzo di carta i numeri 18, 34, 83, aggiungendo pero di non annet* 
tervi troppa importanza.

Dopo cio egli usci con me, ed io lo lasciai in prossimita del 
suo ufficio, cui era diretto. (Erano allora circa le 9 antimeridiane). 
A lla  sera egli venne in casa mia, dove si trattenne qualche tempo 
e allora ci racconto che al mattino di quello stesso giorno si era 
trovato ad un tratto, senza sapere come vi era andato, al cimitero 
del Verano, dove aveva avuto la visione di un fantasma a lui 
cognito.

Poi era uscito e per mezzo del tramvai, si era recato in uffi
cio, dov’era giunto verso le 1 1, con sua grande contrarieta, perche 
egli ha l'abitudine e la necessity di recarsi sempre in orario. Ci 
racconto inoltre che il venerdi precedente, stando nell’ufficio stesso, 
si era trovato ad un tratto un pezzo di carta fra le mani con scrit- 
tivi dei numeri che egli non fece in tempo a vedere, perche il 
foglietto gli spari davanti. Non sapeva se nel tempo trascorso tra 
il momento in cui io lo avevo lasciato e l ’ora in cui egli si era 
risvegliato nel cimitero, avesse giocato, ma ne aveva il sospetto, 
perche si era trovata in tasca una lira di meno.

Mentre stavamo parlando di ci6, e mentre io lo pregavo di 
mettersi a scrivere, per tentare di chiarire l ’enigma, (cosa che spesso 
si ottiene mediante la scrittura automatical un foglietto di carta 
piegato in quattro, cadde sul tavolino, illuminato intensamente da 
una lampada elettrica di 50 candele. Subito il medio, trasfigurato 
in viso, e con l ’atteggiamento che assume quandc sta sotto l ’azione 
volitiva della personality conosciuta col nomignolo di Uomo f u i , 
fece un rapido movimento per afferrare il foglietto e strapparlo. 
Ma io, piu svelto di lui, l'avevo prevenuto e vi avevo messa sopra 
una mia mano, scansandolo verso la mia sinistra, dove mia figlia, 
Emilia, senza perder tempo, lo prese, allontanandosi con esso, per 
timore che il medio potesse distruggere il documento, che, a prima 
vista, sembrava essere una giocata al Lotto.

Infatti verificammo di li a un minuto che era proprio una gio
cata e che essa portava il numero d’ordine L  3992D1, i numeri di 
giuoco 18, 21, 34, 83, e che a Roma erano stati sorteggiati in 
quello stesso giorno i numeri 47, 69, 83, 21 e 24.

Vedemmo anche che l’importo della giocata era di L . 0,50.
Siccome al medio mancava di tascaun a lira, come ho gia detto, 

lo pregammo di ottenere qualche spiegazione merce la scrittura

1 2 3 -
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automatica, e cosi ci fu fatto sapere dalla personality da noi cono- 
sciuta sotto il nome Lo Scienziato, che vi era in giro un’altra g io
cata coi numeri 18, 21, 24. Fino al momento in cui scrivo tale 
giocata non e ancora comparsa, ma viceversa il medio se ne trovo 
un'altra tra le mani, appena uscito da casa mia coi numeri 34, 47, 75 
e coi distintivi 40 A  304590, che subito mi fece avere.

Si noti che l ’importo di tale giocata e di L. 0,30, cio che 
esclude sia stata eseguita di sabato, in cui la posta minima e 
di L, 0,50. Siccome, per6, e per l ’estrazione del 30 settembre, v ’e 
da credere che fosse giocata il venerdi.

Insomma, confrontando i numeri usciti a ll’estrazione con quelli 
indicati nelle due cartelle, si vede che erano stati indovinati i nu
meri 21, 83 e 47 cioe un terno : che se poi fosse stata vera l ’esi- 
stenza di un’altra cartella portante il numero 24 sarebbero saliti a 
quattro i numeri preveduti dalla personality spiritica detta da noi 
Lo Scienziato, la quale allora voleva aiutare il medio a fare una 
rilevante vincita, perche avesse lasciato l ’impiego e si fosse dedi- 
cato molto di piu all’esercizio delle proprie meravigliose facolta, 
a scopo di propaganda, che adesso e costretto a trascurare quasi 
del tutto.

Il sig. F. R. aveva infatti l ’intuizione di aver veduto il numero 
24, mentre invece sulle cartelle risultava giocato il 34.

Comunque sia, mi pare si tratti di un fatto di previsione abba- 
stanza interessante, tanto piu che ad esso vanno aggiunti gli altri 
fenomeni che ho descritto, compresovi quello del lancio della gio
cata sul tavolo, sotto ai nostri occhi, mentre il medio stava immo
bile, bene illuminato, e alle sue spalle v ’era la parete della mia 
stanza da desinare.

*
* *

La sera del 22 settembre 1916 il cav. F, R . si trovava in casa 
mia, allorche fu pregato da noi di mettersi al tavolino, per ten- 
tare di ottenere qualche comunicazione mediante la scrittura auto
matica. Munitosi di carta e matita, quasi subito comincio a scrivere 
con grande rapidita, e dopo alcune frasi di carattere privato, trac- 

-cio a grandi caratteri i numeri 13, 25, 71 con tale violenza dafarsi 
male alia mano.

Cessato quello stato di crisi, direi meglio di scarica neuro- 
psichica, egli rientro nello stato normale, e si mise a farsi delle 
fregagioni all'avambraccio destro, commentando l’accaduto.
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II giorno seguente, sabato verso sera, il sig. R . si trovo in 
tasca, senza sapere come vi fosse, la giocata n. L  399781 coi nu- 
meri 13, 25, 60 e 71, dei quali erano usciti, alia estrazione di Roma,, 
il 13 e il 71, cioe un ambo.

** *

Un giorno il medio, stava in ana villa, nell’Umbria, allorche 
messesi le mani in tasca ne cavo fuori una striscia di carta, sulla 
quale stavano segnati tre num cri: 8, 15, 60, scritti a matita, in 
grandi caratteri, senza che al rovescio si scorgesse traccia di pres- 
sione. La moglie di lui s’impadroni del foglietto, credendolo una 
giocata, ma quando vide che non lo era, non \i dette piu impor- 
tanza: tuttavia lo conservo, e due giorni dopo passo il foglio ad 
un fratello di lei, dicendogli per ischerzo: —  Ti porto la fortuna!

Il fratello gioco i numeri su tutte le ruote, e vinse; i l  terno- 
per quella di Napoli, in data 9 settembre 1916.

Intanto il medio era ritornato in Roma, senza pensare piu 
affatto ai numeri, ai quali da, di solito, pochissima importanza.

Il giorno dell estrazione un altro suo cognato, incontratolo, gli 
disse :

—  Hai letto i giornali ? A  Napoli hanno fatto grosse vincite 
al Lotto col terno cosi detto della Madonna -, cioe coi numeri 8, 15, 60.

Mentre egli pronunziava quelle parole, una giocata comparve 
aH’improvviso fra le mani del medio, il quale, mezzo sbalordito —  
come gli succede quando si verificano dei fenomeni di apporto o 
di sparizione di oggetti —  esclamo guardandola:

—  Toh, ecco i numeri che dici tu !... Ma allora ho vinto anch’io...
—  D avvero! —  esclamo tutto giulivo il cognato —  Rallegra- 

menti !... Rammentati di pagare un buon pranzo ! Ma,.. un momento... 
Questa giocata e per... Roma ed i numeri sono usciti a... Napoli !...

Era purtroppo vero e la delusione fu piuttosto amara !...
Tomato a casa il medio voile chiedere qualche spiegazione su 

quel bizzarro caso, ma invece di avere una risposta dalla perso
nality dello Scienziato ne ebbe una dall’ ineffabile Uomo-fui, il 
quale gli fece scrivere :

—  Napoli non mi piace ; mi piace Roma !
11 giorno dopo giungeva al medio una lettera della propria 

moglie, la quale gli annunciava la vincita del terno fatta dal di 
lei fratello, e faceva i rallegramenti anche a lui, ritenendo che avesse 
giocato e vinto!
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La cartella giuocata dal medio per la estrazione di Roma re- 
-cava gli estremi di registrazione 12 j. 59549 e i numeri 8, 15,60; 
ed io la consegno come documento alia Direzione della Rivista, 
insieme con tutte le altre(i).

A vevo scritto quanto sopra, allorche il medio si vide compa- 
rire davanti anche un’altra giuocata identica, portante pero il di- 
stintivo L 396696!

Allora si comprese che mentre egli, in istato incosciente, era 
andato per fare due giocate, una su Rom a e l’altra su Napoli, 
era intervenuta la solita entita disturbatrice (Uomo-fui) e g li aveva 
fatto eseguire tutte e due le giocate per R om a!...

Notisi, come debba escludersi l ’autosuggestione, la quale, se 
mai, avrebbe fatto agire il medio in modo opposto.

Questi casi che io cito, rappresentano una parte soltanto degli 
episodi accaduti, perche, come ho detto piu volte, o il medio giuoca 
e poi se ne dimentica; o giuoca senza averne coscienza; o le giuo- 
cate gli scompaiono dal portafoglio prima dell'estrazione e alcune 
ritornano quando sono scadute.

Tutto cio mischiato con numerosissimi incidenti di contrasti, 
di volonta, di apparizioni c di risparizioni di giuocate, in piena 
luce, ed alle quali fanno talora la caccia anche i bambini del cav. 
R . correndo loro dietro per afferrarle.

Tali fatti, lo so bene, sono fantastici ed assurdi: sembra di 
entrare nel regno delle Favole, delle Chimere e delle Illusioni, ma 
tuttavia sono la realta vera e freddamente esaminata, che ha per 
testimoni quasi giornalieri molte persone di casa o amici intimi e 
che se non si puo provare nei suoi mille incidenti, interessantis- 
simi per la teoria, si puo almeno in parte stabilire con documenti 
di esattezza matematica !

*jjt $e

Per dimostrare, poi, che non si tratta dell’influenza del famoso 
Dio Caso e nemmeno di un semplice riferimento al calcolo delle 
probability, riportero anche il qui unito quadro, in cui si vedono 
le giocate che in detto anno giunsero a nostra cognizione: perche 
da vari indizi debbo credere che ve ne furono alcune altre che 1

(1) T u tti i docum enti sono dcposita ti p rcsso  la D irezione della R itU ia , a  disposi- 
zione di chi volcsse co nsta tam c I’au tcn ticita .
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andarono perdute, per cause non potute precisare, ma probabil- 
xnente di natura sopra normale.

In questo quadro segno in carattere nero i numeri indovinati:

N
um

.
d

'o
rd

in
e i

D A T A

e nurnero della giocata '

1 986367 -  R febbraio 19 1 6 9

2 2 38 194 -  13  m aggio > 6

8 229270  -  20  » 15

4 462632 -  29  luglio » 3

6 462632 -  29  » > 12

« 893460 -  12  agosto » 8

7 892464 -  1 2  > > 4

8 396247 -  2  settem bre » 38

9 395949 -  9 6

10 888928 -  16 9

1 1 980587 -  2 1  ottobre » 1 7

1 2 4 8 1 9 1 5  -  2 1  » 12

13 4 8 1 9 1 5  -  2 1  . 12

1 4 034647 -  28 » . 4

16 024647 -  28 » > 4

1 6 024647 -  2 8  » » 2

1 7 024647 -  28  » , 2

1 8 760038 -  4  novem bre » 18

1 9 760038 -  4  > 1 6

20 3 176 0 9  -  26  » 8

2 1 7 6 6 6 12  -  2 6  » > 24

22 76 3 7 2 4  -  2  dicembre » 6

2 3 064407 -  2 » > 6

24 064407 -  2  » » 6

26 76 3 72 6  -  9 6

2 6 6-22998 -  1 6  » 1 4

27 76 74 68  -  1 6  *  » 29

28 76 7 4 6 3  -  16  » 24

2 9 76 74 68  -  1 6  > 1 2

8 0 7 7 6 2 4 1  -  80 2

Numeri giocati Estrazione

47 52 P- Roma nessuno indovinato.

23 79 46 )> 24 62 56 7 9 8

87 43 72 » 70 66 3 7 68 44

1 4 81 80 » 45 16 3 1 82 26

16 48 82 > 45 1 6 3 1 32 2 5

47 60 8 1 » 1 1 8 1 7 3 19 <16

47 60 8 1 0 1 1 8 1 73 1 9 65

42 84 » 8 4 77 10 8 18

1 5 6 1 » 88 46 79 6 1 88

12 27 69 » 8 8 66 6 34 85

4 1 72 » 84 88 52 4 1 67

47 77 24 > ocssuno indovinato

47 24 • » »

6 80 89 » 88 68 48 60 16

6 80 8 0p Napoli 78 SO 84 5 7 82

69 60 P Roma 88 68 48 6 0 16

69 60 P- Napoli ne*suno indovinato

4 1 64 P- Roma 1 8 8 9 ' 56 6 4 72

20 5 2 > 1 3 3 9 66 64 72

1 8 2 5 43 » 8 6 7 4 4 1 62 80

64 7 1 » 26 7 4 4 1 62 80

40 74 > 84 7 6 30 88 72

38 43 66 • 84 7 6 30 3 8 72

25 88 56 » 84 7 5 SO 3 8 7 2

84 47 a 6 68 6 1 1 8 1

62 67 84 » 8 1 74 32 1 4 4

60 90 » 8 1 74 82 14 4

87 76 » 3 1 7 4 3 2 14 4

22 4 1 > 8 1 74 82 14 4

86 88 » 1 3 43 a 66 62
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Come si vede, su 30 giocate ve ne furono 18 con numeri in- 
dovinati, e cioe in proporzione del 55 °/0, cio che sorpassa di gran 
lunga la media del calcolo delle probability.

Oltre a questo e interessante osservare come in numerosi casi 
se non furono indovinati i numeri vi fu perb l’approssimazione al- 
l’unita, ovvero una inversione dei fattori, oppure una molto simile 
eufonia.

Cito come esempio tipico le giocate 20“ e 21“ dell’elenco, in 
data 25 novembre, fatte coi numeri 3, 18, 25, 43, e 26, 64, 71, dove 
si vede che il 25 fu indovinato e che in luogo del 3 e del 64 usci* 
rono il 4 e il 74.

Cosi pure nell’altra del 5 febbraio i numeri estratti furono, 
come si e visto, 24, 52, 56, 79 e 8, mentre venne indovinato il 79 
e si ebbe la solita approssimazione ad una unita, del 23 al 24 e 
l’eufonia del 46 col 56.

Tutto cio fa supporre un grande lavorio mentale subcosciente 
attorno alia figurazione centrale. Si direbbe quasi che l’immagine 
dei numeri da giuocare balzi talora im prowisa e nitida nella mente 
del medio, forse contemporaneamente in forma visiva e auditiva, 
come suggeritagli da una volonta superiore alia sua e che, invece, 
in altri casi l ’immagine stessa si agiti confusa nella- sua subco- 
scienza, senza pervenire ad emergere ed a precisarsi.

In questi casi il piu strano e che il soggetto, messo nelle con- 
dizioni necessarie, non parla mai d'intervento della propria psiche 
e di un’azione volitiva propria, ma attribuisce la suggestione dei 
numeri indovinati e i relativi incidenti a ll’intervento di personality 
spiritiche benevole, a lui ed a noi cognite, e l’azione perturbatrice 
a ll’intervento del malevolo Uomo-fui.

l i  anche da notarsi che quasi sempre le manifestazioni si svol- 
gono in modo affatto contrario ai desideri ed alle previsioni del 
medio, cosi che, come ho gia detto, deve escludersi un'azione auto- 
suggestiva subcosciente.

Dove, invece, si potrebbe invocare la subcoscienza e quando 
il medio si serve della scrittura automatica per conoscere qualche 
cosa che gli e ignoto alio stato normale: p. e. a che uso sono ser- 
vite delle monete che si e trovato di meno in tasca, ovvero dove 
si trovano alcuni oggetti scomparsi, oppure se esistono delle gio
cate al lotto da lui fatte senza saperlo.

I classici dell’ipnotismo, col Janet, il Binet e il Morselli alia 
testa, non mancherebbero di rammentarci che lo stato di concen-
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trazione per ottenere il responso induce il soggetto in uno stato 
di semipnosi nel quale si sviluppano facilmente gli automatismi 
psico-motori, e principalmente l ’automatismo grafico.

Ma basta vedere come si svolgono i fatti: cioe la lotta della 
coscienza normals con lo stato anorm ale; la irruzione violenta della 
scarica psichica; il dram mat ismo di essa; la mimica fisionomica del 
soggetto; i contrasti fra le personality secondarie; la loro volonta 
netta, imperiosa, indipendente da qualunque manovra suggestiva; 
l’accompagnarsi di fenomenti fisico-meccanici, fuori del soggetto, 
alia scrittura meccanica; basta vedere tutto cio per convincersi 
subito’ che le risposte dettate al medio —  talora imprevedute ed 
imprevedibili —  sono dovute a personality a lui aliene.

In quanto alia previsione dei nomeri £ essa dovuta a un fe- 
nomeno animico nel senso usato dall’Aksakoff, ciod di allargamento 
delle facolta psichfche del soggetto, ow ero  ad intervento spirrtico, 
ossia dr personality umane disincarnate ?

Credo che- sia impossibile dare una risposta precisa a questo 
dilemma, che include in se i piu formidabili problemi psichici”, 
tuttavia non mi sembra da escludere I'una o l’altra ipotesi, a se- 
conda dei casi e delle circostanze. Puo darsi che lo sprrito del 
soggetto in certi stati speciali di sonno, acquisti la vera chiaro- 
veggenza, come certi sonnambuli, i quali' ved'ono a distanza e pre- 
vedono gli avvenim enti; come pure pud essere che la previsione 
sia fatta da entita spirituali —  per le quali la snccessione dei tempi 
e lo spazio forse non esistono —  che poi la comunicano alio spi- 
rito del medio, che la immagazzina nel cervello fisico.

Ma qui entriamo nel campo delle congetture, ed io preferisco 
limitarmi a camminare sul terreno piu solido dei fatti, scrupolosa- 
mente riferiti.

Roma.
E n r ic o  C a r r e r a s .

La Sc ienza  dello Spirrto.

Per quanto imperfetta sia, non esiterei ad affermare che la scienza 
dello spirito e molto piu inoltrata che la parte corrispondente della 
fisiologia, e abbandonare la prima per la seconda mi sembra un’ infra- 
zione alle vere regole della filosofia induttiva, infrazione che deve con- 
durre, e in realty conduce, a conclusioni erronee in parecchi rami 
importantissimi della scienza della natura umana.

St u a r t  M i l l .
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LA GRANDE MAYA

L ’antica sapienza indiana cosi definisce l’universo: una grande 
illusione.

E ’, e non e una grande verita.
Nel senso che i nostri sensi c illudono, ossia ci danno una 

falsa percezione della realta, che cosi ci nascondono, anziche ma- 
nifestarcela, e una verita scientifica oggi ben dimostrata, dimo- 
stratissima, e sorprende come per divinazione intuitiva la mente 
umana, senza corredo di prove, abbia precorso di millennii le ri- 
sultanze della scienza odierna.

Non e una verita, se per illusione si voglia intendere nega- 
zione e inesistenza della realta, poiche Yillusione stessa e impli- 
cita prova della esistenza della realta, oltre all’essere anche, come 
illusione, una forma di realta.

Infatti Yillusione non potrebbe prodursi, se non preesistesse e 
coesistesse la realta, causa produttrice dell’effetto illusorio, pel noto 
assioma lo g ico : de nikilo nihil.

Cosi, mentre ignoriamo la natura della realta, A^XYillusione 
stessa sappiamo che la realta ci e, e non puo non essere, dietro, 
o dentro l’illusione.

Si dice che Yillusione e un puro fenomeno subbiettivo e non 
obbiettivo, in quanto rappresenta la reazione dei nostri sensi a 
stimoli esterni, e quindi non prova la realta; ma sarebbe questo 
un ragionare fallace. Reazione non puo darsi senza precedente 
azione, con la quale quella sta in duplice rapporto quantitative e 
qualitativo, fisico e psico-fisiologico. L 'oggettivo risponde al sog 
gettivo -  come non ci e eco senza voce.

L ’illusione esige un oggetto illusorio ed un soggetto illuso: 
percio la Grande Maya e una. dimostrazione della realta dell’og- 
getto e del soggetto, dello spettacolo e dello spettatore insieme. 
Anzi ci prova in dippiii, contro certi eccessivi idealisti, che se il 
mondo fosse una illusione (non mai perd irrealta) l’uomo per giu-
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dicare il mondo una illusione non puo essere egli una illusione a 
se stesso, altrimenti gli mancherebbe questo senso giudicatorio 
sul mondo.

131

** *

Ma in un’altra forma superiore d’esistcnza con altra forma 
mentis potra il soggetto pensante e cosciente avere la conoscenza 
vera ed intera della realta, la cognitio rei, cioe della cosa in se 
kantiana, e non piu la cognitio circa rem, cosi illusoria, dovuta ai 
nostri sensi imperfetti e limitati? Ovvero vi saranno altri ed altri 
simulacri della realta corrispondenti ad altri ed altri veicoli di 
percezione trasformatrice delle realta? Non fa duopo per l a sciema 
intima della cosa in s i una direi compenetrazione, immedesimazione, 
o identificazione psichica con essa, una trasfusione del soggetto 
nell’oggetto, senza piu mezzo percettivo di nessun genere?

Che questo mistero di transubstanziazione metafisica sia im- 
possibile non e dato ne affermare, ne negare —  ma alia nostra 
ragione sembra che per avere la scienza assoluta della realta bi* 
sogna che la scienza si muti in co-scienza, cioe la sensazione in 
sentimento, la idea in vita, l ’esistere in essere: che il soggetto si 
unifichi coll’oggetto.

*
* * I

I sensitivi nello stato sveglio, se posti nel fitto buio, veggonc 
l ’aureola odica dei corpi, onde qucsti assumono una forma dai 
contorni sfumati e diversa da quella nota; i sonnamboli chiaroveg- 
genti veggono l ’interna costruzione dei corpi ed a traverso, come 
fossero diafani, ed in piu percepiscono con un senso superiore spe- 
ciale le qualita occulte, proprie del loro odismo, benefiche o ma- 
lefiche, donde le nozioni di terapia occulta e di tossicologia occulta, 
del simpatismo e dell’antipatismo, ecc. In questo campo gia ci 
trovianio fuori del nostro mondo normale adatto ai nostri sensi, e 
ci e permesso per logica induzione salire sopra ed andare oltre, al
mondo etereo, al metactereo....  fino al non plus ultra. Ma tutti
questi mondi non saranno che aspetti diversi dell’unica fondamen- 
tale ed im penetrable realta. Sembrano tanti al di la esterni, ma 
sono al di Id interni del soggetto percepiente, che evolve ed ascende 
nei mezzi organici di percezione; pero le sue progressive cotiqui- 
ste sull’Ignoto dovranno arrestarsi alia frontiera del Grande Inco- 
noscibile, l'Assoluto.
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II progresso del finite e indefinite, tna non pud essere infinite 
E solo la conquista, assolutamente im possible, deU’Assoluto, po- 
trebbe darci la conoscenza della R ealta in se, mentre la reUUhita 
del nostro essere, in qualunque stato psichico, non puo darci che 
la conoscenza relativa, ossia la eosi detta Illusione.

Luglto tQtj.
V. Cavalli.

P o s t i l l a . — In tanta inconoscibilita delle cose in se, onde non 
sappiamo che sia la sostanza, che 1’essenza, che la materia, che la forza, e 
ci appaghiamo, per necessita della natura della nostra infima mente, di 
definizioni che non dicono nulla, e definiscono solo il nostro perimetro 
mentale, non b poi una solennissima sciempiaggine pretendere di dovere 
negare Dio per non poterlo definire, ne comprendere? Forse perche igno- 
riamo la nostra essenza, abbiamo il dritto di negare la nostra esistenza? 
Bastano gli eflfetti noti per risalire alle cause ignote, e cosi la rasienalita 
manifests dell’economia cosmica obbliga la nostra mente ad ammettere 
un Potere Razionale almeno coadequato a tanto effetto. E il Grande Invi- 
sibile evidtnte: Invisibilia Dei per ea quae facta sunt, intellectu conspiciuntur.

V. C.

1.’ Illusione.

Pochi uomini, per la sola conoscenza riflessa delle cose, giungono a 
penetrare I’ illusione del principium individuationis, pochi uomini pieni 
d'una perfetta bonta d’ animo, dell’universale carita, vengono finalmente 
a riconoscere tutti i dolori del mondo come loro propri, per riuscire alia 
negazione della volonta. Anche presso colui che si avvicina di piu a 
questo grado superiore. gli agi personali, gli incanti lusinghieri dell’ istante, 
I’attrazione della speranza, i desideri senza posa rinascenti sono un eterno 
ostacolo alia rinuncia, un eterno allettamento per la volont&; da cio ne 
viene che si e personificata nei demoni la moltitudine delle seduzioni che 
ci tentano e ci solleticano.

Schopenhauer.
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PER LA DINAMICA D! ALCUNI FENOMENI

In due Riviste, piu specialmentc in Luce e Ombra, si pole- 
mizzo ben a lungo sull’argoraento non poco controverso della Rin- 
carnazione; ma cio non mai in senso positivo, o a base di fatti, 
se pero ne eccettui uno studio pubblicato nella presente effemeride 
(anno 1914, pp. 309-319) in risposta al Morselli, e sottointitolato 
Cat calzari di fiiombo avanzandoci sui fenom eni fisici, secondo ar- 
ticolo dei tre che van compresi sotto il titolo La Rincarnozione 
non i  antiscieniifica. Or se tante furon le discussioni su di un sog- 
getto che meno degli altri sx presta a venir trattato con metodo 
positivo, scientifico, cioe non roetafisico, ne filosofico, con quanto 
rnaggior ragione dovremmo ampiamente discutere intorno alia di* 
namica dei fenomeni medianici, non solo perchc s’ informa diretta- 
roente da essi, ma anche perche tende a rinvenime, e talvolta 
pur ne rinviene, 1’ intrinseca natura, il processo intimo di lor pro- 
duzione, i fattori dinamici di essi fra il medio e Focculto opera- 
tore, cosi da esscre veramente la parte piu sublime e scientifica 
del psichismo trascendentale, la vera Scienza del miracolo? (1). Vero 
e che non tutti gli scrittori di psicologia trascendente trascurano 
di dir qualsiasi parola sul dinamismo dei fenomeni medianici; ma 
nessuno se ne occupo di proposito imponendosi il compito di 
trattarne col piu acuto discemimento analitico, se non il Cavalli 
ed il Filalete negli Annali-, e qualcuno, che pure per intelligenza 
resta superiore a molte menti di elevatezza non comune, ebbe, se* 

-condo me, per sola irriflessione, la strana pretesa che una copiosa 
produzione di fenomeni spontanei possa, durante dei secoli, aver 
luogo con medianita comunicata alle mura della stanza ove quelli 
si sviluppino. Qnesta pretesa parrebbe avere un appoggio su di

(x) 11 miracolo dcgno d ’esse r  cos'i denoininato, non e  a ltro  chc la sublim azione del 

fa tto  spiritico, sublim azione opera ta  da un potere  psichico superiore, od anche affa tto
sovrano.
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una visione di A . J. Davis, il quale, in una casa infestata, credette 
vedere che degli « atomi elettrici saturavano l’atmosfera »; e « fu 
come invaso dal sentimento che nell’ intonaco dei muri e nell’ im- 
piantito del pavimento, si contenesse alcun che di umano ». A  
parte che nelle parole di Davis trattasi di interpretazione, e non 
di altro, data ad un fenomeno di chiaroveggenza; a parte che mentre 
il Davis lo interpreta come un fenomeno di atomi elettrici, il Croo
kes, il Varley, l’Hare ed altri fisici, pur avendo fatte molte inve- 
stigazioni scientifico-sperimentali, per scoprire se affinita vi fosse 
fra la forza medianica e l ’elettricita o magnetismo terrestre, essi 
di quella sospettata affinita non mai rinvennero la benche minima 
traccia ( H a k e , Ricerche sperimentali, 98-109 — V a r l e y  Rapporto 
del Com. della Soc. Dial. —  Spiritualist, 1876, II, 205); a parte 
che, contrariamente al Davis, T  Hering, professore di matematica 
e di fisica nel seminario di Gotha, nella sua opera sulle tavole 
giranti, a pag. 57, concluda dalle sue abili esperienze: « S ’ inferi- 
see che la forza nuovamente scoverta e I’opposto del magnetismo, 
dunque un anti-magnetismo » (1); a parte che 1’ ingegnere chimico 
A . Alkoutine, il letterato N. Savitch e un medico, fra loro in 
commissione ufficiale, delegati dal Governatore generale Verevkine, 
pur avendo adoperati diversi istrumenti fisici (una bacchetta me- 
tallica, condensatori elettrici, una bottiglia di Levda, bussole, ca» 
lamite) a scoprire se nelle manifestazioni spontanee, che avveni- 
vano in casa del sig. Schtchapov, vi fosse alcun che di natura 
elettrica, furon costretti alia conclusione che niente di elettrico vi 
era nel dinamismo dei fenomeni (Anim. e Spir. di Aksakof, 415, 
418), non ostante il Davis fidi tanto negli atomi elettrici della sua 
visione; a parte, per ora, tutto questo, e ’e ben da osservare che 
la visione da lui avuta potrebbe dimostrare semplicemente che le 
case vengano, o possano venire, medianizzate da speciali fluidi 
umani. Ma cio che quella visione non dimostra, mentre pur do- 
vrebbe dimostrarlo, e quel che non posso ammettere, e cioe che 
le dimore medianizzate prima dello sviluppo dei fenomeni, possano, 
senza alcuna medianita permanente in luogo vicino o lontano, di- 
venir produttrici di numerosi fenomeni per giorni, mesi, anni, se- 
coli. Quali le ragioni della pretesa che le numerose manifestazioni 
protratte per si lungo lasso di tempo, in case ove non e medio 1

(1) Que>ta citazione non b a sproposito , pcrchc il m agnetism o e  una dclle form e 
dcH’clc ttric ita , coin'e noto a  tu tti.
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alcuno, verrebbero generate dall’ambiente mediauizzato, e non — 
com’io dimostrai cogli apporti e con altri fenomeni da enormi distanze 
dal medio —  da virtu medianica vicina o lontana, della quale si 
servirebbe 1’ invisibile operatore ? Io, in sostegno del mio assunto, 
che le numerose manifestazioni protratte per lungo periodo di 
tempo, in case ove nessun medio esista, sono sempre dovute a me- 
dianita piu o meno lontana, ho dei fatti, sempre dei fatti, nume- 
rosi fatti, apporti da brevi e da enormi distanze, gli svariati feno
meni di Commessaggio, i quali finivano col finire delle convul- 
sioni della media lontana, ricominciavano col ricominciare delle 
convulsioni di lei (Annotaz. a ll’A ks., 639, 640); ho altresi il feno- 
meno a distanza aw enuto a ll’avvocato Gallo {Idem, 631-633), quello 
del viaggio di andata e ritorno della lettera del cav. Ghione al 
cav. Botti di Torino (Ibidem, 630-631), ecc. ecc.; ma chi preferisce 
la teoria opposta non ha alcun fatto per stabilire che, ordinaria- 
mente, i fenomeni che durano mesi, anni, secoli, sian prodotti da 
case medianizzate e non da medio aldifuori dell’ambiente di essi. 
Mi rincresce dunque dover dire che chi crede a protratta fcnome- 
logia senza medianita umana permanente, mette da parte i fatti e 
preferisce credere per fede al suo assunto, quasi suggestionato 
dall’Oraziano Jurare in verba magistri; ne pensa egli ch e ilve rb o  
del suo Maestro, il Davis, opponendosi alle esperienze fisiche degli 
scienziati di cui facemmo i nomi —  esperienze che, come dicemmo, 
dimostrarono la virtu medianica non aver nulla di comune colla 
elettricita e il magnetismo —  da probabile indizio di esser verbo 
di falsita altresi nel resto, potendo gli atomi elettrici esser sorti 
nella immaginazione del veggente anteriormente alia strana visione; 
laonde sara lodevole prudenza tacere il verbo di lui. Anzi, mentre 
la nostra mente puo contentarsi di ammettere la fonte del fluido 
in un medio che trovasi al di fuori dell’ambito dei fenomeni, perche 
numerosi sono i fatti in proposito che ha innanzi a se stessa (non 
esclusi gli apporti a breve e a grande distanza da un ambiente in 
un altro), ostacolo ben serio essa trova ad ammettere, senza i 
fatti, che le pareti di una stanza, le pietre, l’aria, tutti gli oggetti 
inanimati possano divenir fonti continue di fluido meaianico. Esau- 
rito il fluido ricevuto dal medio, essi trasformerebbero forse la 
loro stessa sostanza in altro fluido medianico? Or dunque tutti 
gli oggetti dovrebbero aver questa virtu di trasformazione all’ in- 
finito, se una voita medianizzati; e tutte quelle stanze ove si ten- 
nero sedute meaianiche, dovrebbero divenir fonti di perenni me-
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dianita per secoli! E ancora si darebbe la caccia ai xnedi, anche 
da chi ebbe, nella sua propria dimora, nnmerose sedate media- 
niche ?

Sulla base di soli fatti, io sostenni che soltanto alia produ- 
zione di un numero ristretto di fenomeni potea servire la me- 
dianita delle case, non mai a produzione fenomenica copiosa, che 
duri mesi, anni, secoli; e che la seconda avviene sempre per una 
medianita che trovasi al di fuori dell’ambito dei fenomeni, se nel- 
l ’ambito stesso non esiste alcun medio. A  cio, destando in me non 
poca meraviglia, un egregio ingegno obietto « non esservi ragione 
per la quale soltanto certe case dovrebbero avere ii triste privilegio di 
attrarre fluidi da medianita lontane. per una lunga sequela di anni, 
che talvolta sormonta i secoli »; e proseguiva ad obiettarrai: « Perche 
certe case e non tutte ? »; Ma « perche certe case e non tutte quelle 
ove 6i tennero sedute uiedianiche, si attirano il fluido a rimaner 
medianizzate ? » domando io a lui con piu ragione di diritto. Non- 
dimeno l'obiettore concluse: « Appare chiaro che, per giustificare 
la prerogativa dell’attrarre il fluido, occorra ammettere che in 
dati ambienti abbia ad esistere alcun che di speciale » {non perd 
esclusi da essi g li ambienti medianizzati per secoli, soggiungo io); 
« il che torna lo stesso come dire che coll’ ipotesi della medianita 
pin 0 meno lontana » {ma anche con quella degli ambienti media
nizzati per secoli, di nuovo soggiungo) « la prerogativa in questi 
rimarrebbe inesplicabile. Eccoci ricondotti nece6sariamente e  ine- 
vitabilmente alia spiegazione del Jackson Davis > —  cioe (sog
giungo io) alia spiegazione del Maestro, che conculca i l  diritto dei 
fa tt i  piu innegabili, e da valore a visione antiscientifica! E d  
anche da cio prescindendo, se l'obiettore mi ammise, costrettovi 
da fatti, che, alcune poche volte, i fenomeni han nasciraento da 
medio che trovasi al di fuori del sito ov’essi avvengono, egli non 
meno di me era certamente tenuto a rispondere all’obiezione ch ’ei 
stesso mi aveva rivolta; e percio a non potersi rifugiare nell’ ipo- 
tesi del suo Maestro, finche del quesito non avesse trovato una 
soluzione che alia 6ua obiezione non facesse il viso d ell’armi. Mi 
parve che a quest a spiaggia egli non potesse giammai approdare; ma 
io, che sono schiavo dei fatti e non del Davis, non fui punto ter- 
rificato dall’ob'ezione. giacche mi avvidi che stava tutta nella im- 
maginazione di lui 1’ idea che io supponessi l ’attrazione di alcune 
case pel fluido medianico. Se l ’entita 6pirituale non trae da un 
medio lontano o vicino, e fin nella casa dei fenomeni, quel fluido, 
che, diffondendosi dintorno, medianizza l ’ambiente, non sara mai
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vero che esso fluido penetri da una qualsiasi distanza nell'ambiente 
medesimo dei fenomeni. E l’entita spirituale che pensando dover 
produrre dei fenomeni in una certa casa, e non nelle altre, vi porta 
seco il fluido, traendolo del continuo, in gran quantita, da un 
medio lontano o vicino; ed il fluido, espandendosi, impregna di 
se gli oggetti, le mura, l’aria.

Adunque l ’obiezione che mi. si rivolse, non ha piu ragion di 
essere della seguente: c Perche lo spirito fa dei fenomeni portando 
in se, dal medio, i fluidi in certe case e non in tutte? » Ognuno sa 
rispondere che alcune volte cio accade per ragioni di sentimcnto 
morale, altre volte per uno scopo scientifico (come nel caso delle 
esperienze del Crookes\ o provvidenziale (come negli avvenimenti 
d ’ Hydesville e di Rochester nel 1848); altre volte per uno scopo 
di protezione (come in numerosi casi); e cosi via discorrendo.

Secondo il mio contraddittore, per la gran maggioranza dei 
fenomeni d’infestazione, l’ipotesi che ammette gli ambienti media* 
nizzati per secoli, appare necessaria ed inevitable, inquantoche non 
si saprebbero escogitarne un’altra capace di darne soddisfacente ra- 
gione. Com e!... i non pochi fenomeni da medi non risiedenti la dove 
quelli avvengono, non ne danno soddisfacente ragione, mentre ne 
darebbe soddisfacente ragione la mancanza di fatti in pro della 
visione antiscientifica di Davis, e la cieca fede nella sua ipotesi ? 
Cio che e tutto nella questione di cui si tratta, e lo stabilire se il 
fluido medianico possa dallo spirito esser portato dal di fuori della 
casa dei fenomeni, attraverso le pareti di essa, giacche se esso 
venga attinto da una distanza piuttostoche da un’altra, e una que* 
stione ben accessoria nel nostro caso, potendo il medio trovarsi 
anche in una via vicina, o in un prossimo stabile. Un solo ben pro* 
vato fenomeno basterebbe a stabilir di si, se lo si vedesse prodotto 
da medio che si trovasse aldifuori del sito del fenomeno stesso; 
ed anche in tal caso dovrebbesi preferire, all’ipotesi euristica di 
Davis, la dottrina dell’azione medianica a qualche distanza; ma, 
come gia dicemmo, ad accettare quests dottrina, non un sol feno
meno ben provato abbiamo, ma ben molti. Con che dritto, adunque, 
le si rifluta il posto di prima importanza, per darlo ad un’ipotesi 
cam pat a in aria, disertando dal campo del positivismo, base gra- 
nitica della nostra Scienza psichica trascendentale ?

Fra le altre sue pretese, il mio contraddittore avea quests che 
il  fluido medianico resti rinchiuso in una stanza, in un baule, in 
una cantina, in una soffltta, senza pot€te usci^e, se anche lo spirito
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volesse tr: rlo a liifu o ri di qteg li spazt; e, per conseguente, egli non 
poteva ammettere l ’azione medianica dall’esterno della casa infe- 
s ta ta ; ma e anche vero che, costrettovi da alcuni tatti, me l ’am* 
mise in un numero ristretto di fenomeni. Or perche in alcuni casi 
la mia dottrina, e non in tutti, dal momento che 1’ipotesi del Davis 
non ha alcuna dimostrazione positiva, ed e completamente euristica? 
A tal domanda, egli non ha una risposta. E intanto quei fatti 
stessi gli dimostrano innegabilmente che il fluido medianico tra- 
passa tutto, e che percio non c’e bisogno che si apra una cassa, 
un.i stanza, una cantina, una soffitta, ov ’esso sia, perche quel fluido 
possa uscirne. Questo a me sembro poco scrio (l’uscita del fluido, 
a causa delle aperture); ma l’oppositore soggiunse : « La psicome- 
tria non conta nulla? Non e essa forse fondata sul fatto della per- 
manenza latente attraverso i  secoli dei fluidi umani e non umani 
ricettati da ogni sorta di m ateria?*. Or se dunque tanto tenace- 
mente sono ritenuti i fluidi da ogni sorta di materia, e se questi 
fluidi, i psicometrici, sono gli stessi che vengono adibiti alio svi- 
luppo dei fenomeni fisici, oh ! come mai sarebbero si diffusibili, 
espansivi, volatili, da spandersi nell’aria all’aprirsi di un baule, di 
una stanza, di una cantina, di una soffitta, producendo fenomeni 
fisici, come pretese appunto il mio oppositore ? Era proprio il caso 
di rammentarmi che hnmanum est trrare, se perfino quel miocon- 
tradditore —  una mente di stringata logica —  si era data la zappa 
sui piedi, ne pensava che il poco serio consisteva non gia nell’am- 
mettere la forza di ritenzione dei fluidi psicometrici negli oggetti 
inanimati, ma sibbene nel credere, com’egli aveva ingenuamente 
creduto, che la chiusura del baule, della cantina, della stanza, della 
soffitta, era d’impedimento all’uscita del fluido, anche sotto la tra- 
zione spiritica. Per qual rispetto entrerebbe qui la tenace riten
zione del fluido negli oggetti ? Si direbbe che in questo punto il 
mio contradditore abbia voluto cambiarmi le carte in mano; ma io 
lo conosco per uomo di retta e sincera coscienza.

Or se il fluido e si tenacemente ritenuto dagli oggetti, che 
neppur l ’entita spirituale riesce a trarnelo fuori (come l’oppositore 
pretendeva), come mai dalle pareti della stanza, dagli oggetti ina
nimati e medianizzati, tanta quantita ei ne trarrebbe da produrre 
fenomeni ben numerosi, per mesi, anni, secoli ? Negli oggetti potra 
essere ritenuta una quantita minima di fluido; ma se questa potra 
bastare per la psicometria, e per alcuni fenomeni spontanei, non 
bastera certo alia copiosa produzione di fenomeni di gran potenza, 
per un ben lungo periodo di tempo.
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Ma il fatto stesso che il fluido per la psicometria vien tena- 
cemente ritenuto dagli oggetti, mentre quello adibito alia produ- 
zione dei fenomeni fisici della medianita, e diffusibile ; ed anche 
il fatto che raramente restan medianizzate le stanze ove si ebbero 
delle riuscite sedute medianiche, dovrebbe renderci circospetti, ed 
indurci almeno a sospettare che l’ un fluido dirterisca dall’ altro 
nella sua intima natura. Vero e che quando sedute medianiche spesso 
tenevansi in casa mia, qualche fenomeno spontaneo e inaspettato 
avea luogo di quando in quando, negli intervalli dei giorni che 
scorreano da una seduta a ll’altra, pur non trovandosi in casa alcnn 
medio ; ma nelle epoche in cui le sedute non erano in corso, ne 
se ne eran tenute da mesi, nessun fenomeno si verified mai. Cio 
vuol dire che il fluido medianico e, o sembra, dispersivo, e che 
non venga ritenuto tenacemente nell’ambito dei fenomeni. Invero, 
alcuni spiritisti non abbastanza cautamente attribuiscono ad un unico 
fluido — unico in qualita —  fenomenologie molto fra loro diverse 
e talvolta differenti nel genere. Se i fluidi vitali e psichici umani 
si rivelassero tutti ai nostri sensi, svelando le diflerenze che pro- 
babilmente hanno fra loro, e ben possibile che noi saremmo sor- 
presi di vederne un numero non esiguo.

Or son parecchi anni, un magnetizzatore, nella sala Umberto I 
di Roma, produsse fenomeni magnetici, specialmente ipnotici, di 
gran potenza; ma, posto che fu da me in seduta medianica, non 
die, come appunto avevo intuito, alcun fenomeno, benche deside- 
rasse ardentemente di produrne, e credesse all’esistenza della feno- 
menologia spiritica. Cio vuol dire, mi sembra, che il fluido magne- 
tico differisca alquanto dal medianico; il che fu altresi rivelato e 
scritto nel Libro dei Med? del Kardec, a pag. 92-93. E  chi poi non 
sa che ogni medio ha la sua speciality, il fondo della quale spesso 
permane anche quando vi e sostituzione dell’invisibile operatore?' 
Un medio che produce ottime stereosi, potra non essere idoneo a 
produzioni di fenomeni intelligenti, perche il suo fluido non risente 
delle vlbrazioni atte a trasmettere le parole o i pensieri dello spi- 
rito; ei non sara idoneo alia produzione delle profezie, ne forsc 
alia chiaroveggenza, ne alia prova per l’identificazione delle entita 
spirituali; e cosi via. E  questa varieta di fluidi da un medio a ll’al- 
tro, l’aver ogni medio un fluido suo proprio, e la ragione per la 
quale le sedute che si tengono sempre collo stesso medio, non 
differiscono molto fra loro, anche quando si manifestano entita nuove, 
insolite, nelle sedute. E nondimeno esiste un gran numero di generi 
e di specie di medi. E mentre i medi « facoltativi > possono, a
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loro volonta, come i maghi, produrre feaomeni. rimanendo sempre 
consci di se stessi. non passivi, altri medi. invece, sono adibiti dalle 
entita spirituali a loro insaputa, anche loro malgrado, per la pro. 
duzione di fenomeni spontanei. Tutti questi fatti, ed altri ancora. 
dovrebbero almeno indurci a sospettare fortemente che le varieta 
dei fluidi sian. ben numerose e considerevoli in qualita e in quan
tity ; e che percio il fluido pei fatti psicometrici sia ben diverso da 
quello dei fenomeni puramente fisici della medianita. Considerate un 
po’ la diiferenza che passa fra l’uno e 1’altro ordine di fatti !E’ pos- 
sibile mai che un mezzo e una condizione atti a darci la storia, sia 
pur parziale, di un uomo, di una famiglia, di una dinastia, di un Regno 
dell’antichita, sia lo stesso fluido che serve di mezzo e condizione 
atti a produrre i fenomeni fisici, materials come le stereosi, i movi- 
menti di oggetti e simili ? A  due effetti di natura tanto diversa ii 
fenomeni fisici e i psicometrici) e ben un ardire imprudente asse* 
gnare una stessa causa condiziouale. £  se ognuno che prende nelle 
mani un oggetto non vi lasciasse una parte d’un suo fluido speciale, 
come mai il sensitivo potrebbe distinguere, fra gli altri numerosi 
fluidi, quello che appartenne alia persona di cui egli sta per divi- 
nare ? Come mai la sonnambula Di Cornelio di Roma (ora defunta), 
in una riuscitissima seduta per me solo, avrebbe potuto distinguere 
il fluido dello scrittore di alcune lettere, che ella tastava del con- 
tinuo, dal fluido mio stesso, che tante volte avevo maneggiate quelle 
lettere ? Non dove cio derivare, necessariamente, dalla differenza 
fra i due fluidi ? E se dopo, e non prima, di tutti questi argo- 
menti, si puo dar qualche valore altresi all’elevata Rivelazione della 
dinamica medio-spiritica, ottenuta colla medianita di F. Scara- 
muzza, dallo spirito Giorgio Jan, nel lungo trattato di Cosmologia 
intitolato Palingenesi, io rammentero ai miei lettori che ivi par- 
lasi di fluidi d'innumerevoli qualita e quantita, formanti le spe
ciality di medt e di fenomeni (Annali, 1882, pag, 255 e seg(. 
Siamo dunque cauti, ammettendo almeno la gran possibility, e potrei 
pur dire la probability, della differenza fra le proprieta dei fluidi 
psicometrici e quelle dei fluidi per la produzione dei fenomeni 
fisici —  possibility bastevole a togliere valore aU’argomento che 
mi si opponeva, con dire che il fluido medianico potea rimanere 
rinchiuso, perche ce lo dimostra la psicom etria! E  nondimeno il 
fatto rimanc che, sotto la tr.izione splritica, il fluido medianico. 
negli apporti e negli altri non pochi fenomeni a distanza, trapassa 
tutto, non ineno che il fluido magnetico inorganico ed organico!

Se in Italia si mettono in non cale le ipotesi dinamiche, che,



lungi dall’essere euristiche, son basate su fatti innegabili, conse- 
guentemente si sbaglia altresi assegnando un posto di giustizia a 
ciascuno di quei pochi che parlarono della medianita a distanza. 
L ’Aksakof, il Cavalli, il Kardec fecero fuggevole e quasi incerta 
parola della fenomenologia a distanza dal medio, mentre altri, in- 
vestigatore bramoso di verita dinamica, rispose a tutte le gravi 
obiezioni che quella ipotesi inevitabilmente solleva, e, sulla base 
dei fatti, dei soli fatti, e dei fatti piu innegabili e sperimentati con 
scientifico rigore, risolse tutti i quesiti annessi e connessi con essa, 
esponendo anche il principio da cui essa discende insieme ad 
altre dottrine, che pur si reggono su positivo fondamento, il prin
cipio, cioe, di un’esagerazione dell’eterica respirazione dell’anima 
del medio: esagerazione dovuta a trazione spiritica; respirazione 
eterica dimostrata dal Reichembach, dal De Rochas, d aljoire.d al 
Baraduc, dal mio amico il prof. Pettinelli e da altri.

Benche io non sia uno di quelli che vorrebbero — non so con 
quanto e quale criterio —  una scienza scevra d ’ipotesi —  scienza 
che non esistera mai —  pure io son di credere che le sole ipotesi 
corroborate dai fatti abbian valore veramente scientifico; e che 
soltanto quelle che si presentano come relativamente ipotetiche, 
dovrebbero esser prese in molta considerazione, quando trattasi dei 
fattori dinamici dei fenomeni. E se a destare appunto questa con
siderazione ho scritto il presente articolo, spero si pongano, dagli 
illustri pneumatologi italiani, non escluso il valoroso Bozzano, in 
secondaria importanza tutte le visioni, o del tutto si mettano in 
non cale, per dar piena importanza ai fatti, onde elevar su solida 
base una dinamica dei fenomeni medianici.
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I n v e s t ig a t o r .

I fen om eni m edianic i.

Perche volere ad ogni costo spiegare i fenomeni medianici? Perche 
immaginare ingenuamente che ci h. dato farlo nelle attuali condizioni 
della scienza ? Chi non sente che questa tendenza cosi naturale a tutto 
spiegare non e giustificata; che quanto non £ oggi conosciuto, sari noto 
piu tardi; e che conviene talvolta sapere attendere?

F la m m ar io n .
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IL  G IA R D IN O  DEI S U P P L 1ZI

( C u r i o s i t A  s a d i c o - d e m o n i a c h e )

(C o n t in . t  f i n e ’,  V. f a  s c . p ie c e d . p a g . 9 8 ) .

Qui cita il P. Perier, senza indicarne la fonte, il seguente fatto 
edificante :

II Cardinal Baronio era naturalmente inclinato agli odori; entrato di 
poi nel cammino piu stretto della perfezione, ripullulava spesso in lui un 
naturale abborrimento a tutto cio che era fetido ed aveva sentore poco 
grato ; ma specialmente abborriva, ne poteva sopportare la puzza di un solo 
ciraice. E che farebbe il Baronio per vincere la ripugnanza della natura 
corrotta? Si profondo con l’immaginazione nella puzzolente cloaca dell’In- 
ferno che tante volte (diceva egli per umilta) aveva meritato e, sapendo 
che in una camera vi erano annidate le cimici, ne colse un gran pugno, 
lo mise in bocca, le mastico e le inghiotti. Azione fu questa molto piu 
eroica (!...) di tante che la tromba della fama ha divulgate dell’lmpera- 
tore Cesare Augusto... (!!!)

Se si distillassero tutte le acque fetenti di questi fiumi, lagune e pa- 
ludi e cloache e, da poi d’averle distillate, fino ad uscire non dico la quin- 
tessenza, ma I'ultima essenza, che acqua sarebbe questa ? Per certo cite 
ne uscirebbe un’acqua con un fetore cost potente e cost efficace che me- 
glio non potrebbe chiainarsi che acqua di morte; e, se si unissero a questi 
fetori tutte le altre specie di fetori della terra, di piaghe, di cancrene, 
condotti ed altri che non si nominano e, cosi congregati ed uniti, fossero 
per virtu dell’arte chimica appurati, sublimati e sottilizzati, fino a produr- 
sene il sale volatile, per certo che questo fetore salirebbe a tali carati che 
i di lui vapori basterebbero ad uccidere sul primo istante ogni vivente... 
Ne paja cosa difficile che nell’Inferno, per tormentare un dannato si con* 
greghino tutti questi estratti o spiriti di quanti generi di mali vi sono e 
possono essere nel mondo ; perche questi saranno tutti rinchiusi ed uniti 
nel fuoco...
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»* *

Dal Discorso V , Tormento del Gusto:

... Ed il serpente infernale fara loro inghiottire fiele di draghi e ve- 
leni di vipere e basilischi. E, perche la sete sara simile a quella dell’epu- 
lone, non chiedendo gia liquori squisiti, ma una goccia d’acqua per refri- 
gerarsi, il loro refrigerio sara piombo disfatto che i demonii faranno ad 
essi bere a forza per satollare quel ventre che, in questo mondo fu sempre 
1 loro Dio : Quorum Deus venter est...

Dal Discorso V I, Tormento del Tatto.
L’A . premette che il vizio del tatto e quello che causa la mag- 

gior distruzione delle anime.

II tatto h a guisa di un capitano generate che ordina subito I’ultimo 
assalto alia porta principale della cittadella e, facendosene padrone, la 
signoreggia e tiranneggia a suo piacere. S. Basilio dice gli altri sensi gli 
servono come cani da caccia per consegnargli la preda. Gli occhi la veg- 
gonu e la discuoprono, le orecchie la sentono, 1’odorato ne sente 1’orme 
e 1’itnmaginazione con un gusto immaginario, la fa desiderare e finalmente 
pare che tutti concordi nell’esercitare il loro uffizio, vanno in traccia di 
trovarla. Pero il tatto e il proprio cacciatore che, appena scoperta e vista 
la caccia, col solo toccarla I’afferra e, quanto piu piacevolmente la va toc- 
cando, con tanta maggior crudelta la strozza e la uccide... Uscira una 
falange di demonii con spiedi e con palette infuocate nelle mani, dicendo: 
Ah, giovane scellerato e traditore, pensavi tu, dopo di averci tanto tempo 
servito con le tue lascivie, scapparci dall’ugne? Adesso e il tempo di co- 
gliere e provare il frutto de’ tuoi disonesti toccamenti; tocca, palpa, e 
abbracciati con questi ferri roventi e, gia che fosti sempre amico di ogni 
genere di delizie e morbidezze, prova adesso e regalati con questi nostri 
sorbetti di bronzo liquefatto, per rinfrescare quelle tue viscere amorose 
che sempre stavano accese col fuoco della lussuria...

Nel Discorso IX , Tormento del lussuriosi, il P. Perier descrive 
nell’Inferno una quantita di forni accesi e in ogni forno un adul- 
tero abbracciato strettamente con un dragone. che dalla bocca, 
vomita fuoco di solfo.
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Nel X Comento, D ei vendicativi e dei crudeli, e detto che it 
pocralo della vendetta sia pcccato diabolico, perche di malizia lu- 
<:iforma, e fra tanta moltitudine di pene che soffriranno i vendica- 
tivi, la piii aensibtle e violenta sara quclla del fuoco.

F. oho difforenr.a vi sar:\ tra questo fuoco dell'Inferno al nostro su- 
hlunnrc ? Kccola : il nostro fuoco, avanti di entrare nelle parti interior], 
ooininoia c oontrasta con le esteriori. II fuoco dell’ Inferno entra nel me* 
dosimo istantc nelln pellc, nella carne, nelle vene, nelle arterie, nei mu- 
sooli, nei tendini lino nelle niidolla dell’ossa. Tutto il corpo restera fuoco 
o»nc un fcrio rovente o come un vetro quando esce liquido e trasparente 
dalla foinsice. Questo nostro fuoco. abbruciando il corpo, lo va indebo- 
lendo e, con la su.i troppo violen/a, lo priva dei sensi, restando quella 
piima vivacita. so non morta. almeno ben inortificata.

II fuoco d-'H'lnforno conserva i sensi sempre vivi e delicati. Dopo 
ccntotuillanm un vcndioatorc dannato sentira i dolori cos! vivi ed acuti 
come nel piimo giorno che entro nell'Inferno. perche Dio (come affermano 
i S.J\ I'adril dai;\ tale propriety e virtu a questo fuoco che sempre ab- 
biucia e tuai non consuniera. rifaoendo sempre quanto abbrucia e con- 
suma.

Questi brani fra i piu caratteristici che. a titolo di curiosita 
v,uUev>-do:noni.n'he. ho riportato dal « Disinganno dei peccatori » 
a pro no l.ultto a qua’.che ndessione.

Yedo, an;t tutto. nelta plastica f.gurarione dell'Inferno. una 
g raside cor; x-Iaj tone cvn lo spirito arittiatore del Tribur.ale del
S. I'tHiio e i siiv'i tortneuti.

Vra uao state d 'a :u m o  che s irradtava dal'.a cattolicissiza  
Stvig-a e che perv a d e v a  m'.ss;onant e inquisitor!. espeni g’.i uni. 
maestri g r atr: ta suite le xr-- csacrar.de per :nterss:rcare gd spa-

* »•* « •*« • Vi- .« « , «...
Rista sorer-ears: a que- sretrerie  Cap-.tclo ."V -v c * -*  d e"e

.  s r a g v h e  » d e - ? .  M artir.-o  I V .  . v o  L h  X . S e : l  I X »

ed a".a V.-re -d .-e. .*V *» '«io reer
d' rhor. a--.- tr t'arro.vi"! dt tile  ra5.ra.ri eru ie lti t ie  i iu r c  dei 
u a '*stusso —.— x -ro rr  del * i r i . r ;  i ; :  >.

hY- era-to  sc t-ira  *t 1 h.-> r?-rt.-sc ape—  e cituso =ei
r  d e l  >  g - s .- - e .  r o r  r  — a * M-tvererre i  r * -
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scrivere nella sua integrita il capitolo prefato, del quale accennero 
soltanto il semplice titolo di qualcuna delle vessate questioni:

Quest. XXVI. Quante volte il reo possa essere so lie vat o e quanti tratti 
di corda gli possano infliggere.

«Quest. XXVII. Per quanto tempo il reo si possa tenere sospeso 
alia corda.

« Quest. XXX. Dell’aspersione di acqua gelata alle spalle del reo so
speso alia corda.

Questione XXXIII. Se la tortura si possa ripetere tre volte in un 
giorno solo, od in giorni consecutivi.

Vien discusso con criterii scientifici delle zone piu delicate e 
sensibili del corpo umano, si vedono analizzati e studiati g li espe- 
dienti di ogni sorta per prolungare g li spasimi, senza che si arrivi 
a lesioni tali da provocare la morte del paziente, o da fargli per- 
dere la coscienza. Si elaborano forme inopinate di m artini e vi 
sono anche scrittori che stampano libri, suggerendo impensate tor
ture. Il compianto P. Geremia Fiore, l ’autore della « Genesi della 
Chiesa », ed uno dei pionieri dello spiritismo in Italia, ricordava , 
di aver letto l ’opuscolo di certo frate che rassegnava ai piedi del 
Papa un nuovo martirio, pel quale occorreva l’intervento d’una capra 
ed invocava, per la speciosa scoperta, l ’apostolica Benedizione!...

Tale raffinatezza di tormento arrivava ad ossessionare si gli 
Ecclesiastici che il gregge dei fedeli, onde la morbosa curiosita 
di accorrere ai San Benito ed agli Auto-da-Ft, come la folia del 
Celeste Impero accalcantesi nel c Giardino dei Supplizii > e la ple- 
baglia che anch’oggi si assiepa intorno al palco della ghigliottin a!

A ll ’Auto-da-Fi, celebratosi in Valladolid nel maggio del 1659, 
furono presenti Filippo II, il principe D. Carlo e la principessa 
Giovanna. I patiboli, l’anfiteatro, le seggiole, le tribune, i gradini 
e gli altari erano stati apparecchiati col fasto di una corrida e 
vedonsi riprodotti nella 2“ tavola del tomo IV  dell’opera del Llo- 
rente « Storia critica dell’Inquisizione di Spagna » (1).

I dolori, g li spasimi, le atroci agonie, la morte diventavano 
un magnifico spettacolo coreografico. Costringevansi g l’inquisiti ad 
esporsi al pubblico ludibrio, vestiti del San Benito, parodia dei 
sacri paramenti, specie di scapolare stretto quanto il corpo e che 1

(1) S to ria  critica d tll*Inquisizione d i S p a g n a , scritta  dal signor D. G io v . A n t. 

Llorente, g ia  Segretario  deirinquisizione nella Corte, com pcndiata in lingua Italians da 
Stcfano T ico zzi, Milano i8 a o .

3
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scendeva fino alle ginocchia del paziente, a piedi scalzi, con in 
testa una mitra vescovile arieggiante il berretto di Pulcinella ed 
un cero acceso nelle mani. I San Benito erano varii, secondo le 
classi dei penitenti. Nel 23 tomo del Llorente vi e l ’incisione dei 
tre S m  Benito maschili: quello del condannato al fuoco, quello 
riconciliato e quello del penitente condannato ad essere bruciato 
Jopo strozzato; cosi, al tomo III, il San Benito delle donne, anche 
in siffatta triplice categoria.

Occorreva, perfino, ingrandire l ’arena dello spettacolo, perche 
meglio il pubblico potesse goderlo. I frequenti A u to-d a -F t obbli- 
garono il Prefetto di S iviglia a fare erigere fuori della citta in 
una campagna detta Tablada un patibolo permanente di sasso che 
fu conservato fino al secolo scorso col nome di Quemadero e sul 
quale eransi innalzate quattro grandi statue in plastica, entro le 
quali si chiudevano vivi i cristiani ricaduti ed ostinati, onde mo- 
rissero lentamente in mezzo a quelle orribili combustioni (Llorente, 
tomo 1).

Il Llorente nel Capo X L V I (tomo V): « Influenza dell’Inqui- 
sizione sui costumi, la religione e la letteratura spagnuola », ha un 
quadro delle funzioni pubbliche e processioni di Settimana Santa, 
in cui chi correva con la maschera, chi danzava, chi cantava, chi 
si flagellava: gli uomini nudi sino alia cintola, si laceravano le 
spalle finche sanguinavano a col pi di disciplina; le donne in abiti 
da festa assistevano dai balconi alia gazzarra, come ad un corso 
di carri in Carnevale

C ’e un particolare messo in poco rilievo dagli stessi storici 
dell'Inquisizione, ed e che, non di rado, figuravano in Ispagna in 
rappresentazioni di drammi religiosi, i condannati a morte del Tri- 
bunale del S. Uffizio.

Francesco De Quevedo, nel suo celebre romanzo « picaresco » 
il « Buscon » pubblicato di recente in italiano « V ita del pitocco », 
dice della madre dello sfrontato protagonista:

Si trova nelle carceri dell’Inquisizione a causa che disotterrava i 
morti senza susurrarne con nessuno. Le hanno trovato in casa piu gambe, 
braccia e teste che in una cappella miracolosa, e il meno, poi. che fa- 
cesse erano restauri e contrall'azioni di verging nelle ragazze. Dicono che 
figurava in una rappresentazione sacra dell’Inquisizione, il giorno della 
Trinita insieme con quattrocento condannati a morte (i).

1 4 ( )

( i)  Cullczione Classic! del r id e rt del Foriniggini Ed., Roma 1918.
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N ell’ultima edizione spagnuola del < Buscon » per la collezione 
della « Lectura » (Madrid, 1911) il comentatore Americo Castro con- 
ferma in una nota tale usanza e cita una rappresentazione. avve- 
nuta con gran concorso di gente a Longrononel 1610, nella quale 
erano 53 rei in abito di penitenza!

L ’esaltazione pei tormenti non era in tutto l ’indice del fana- 
tismo. religioso, ma l ’espressione di un pervertimento che faceva 
accorrere con interesse piu intenso (secondo l’istesso P. Del Rio) 
ai martirii clelle donne ed era motivo d’inconfessabile compiaci- 
mento degli stessi inquisitori. II Grillando descrive, con non celato 
diletto, i contorcimenti della strega discinta sul cavalletto : EU’era 
bella e grassoccia. Pulchra erat et satis pinguis /

E non tanto lo spettacolo degli altrui dolori, ma il dolore in 
se stesso esercitava un fascino ossessionante. La macerazione della 
came varcava i confini della spirituale esaltazione, e i cilizii, le 
discipline, le mutue fustigazioni parve riuscissero piu meritorie 
fuori la solitudine della cella o dell’oratorio e nella promiscua 
comunita dei sessi.

E, per piu secoli e in tutto l’orbe cattolico, le vie delle citta, 
delle borgate e delle campagne si videro percorse in tutte l’ore 
dalle processioni dei flagcllanti, strano miscuglio di misticismo e 
di lubricita. L ’istituzione rimonta al 1259, in cui il terrore del 
giudizio finale colse d’improvviso gran parte d’Europa. * Migliaia 
di persone d’ogni eta e condizione (... in uno dei cortei intervenne 
perfino Enrico III di Francia!) procedevano nottetempo, oranti e 
ploranti, a due a due, nudi sino alia cjntola, nel maggior freddo 
dell’ inverno, facendosi spruzzare il sangue a gran colpi di disci- 
plina, fra gridi, urli e gemiti spaventevoli. I preti, con la croce e 
g li stendardi, precedevano salmoniando.

Jacques Boileau nella celebre sua Ilistoria flagellantium  scrive :

Usum flagellandi semper esse non solum insolens. novum et super- 
vacaneum, verum etiam, perversum, probrosum et turpissimum (1). 1

(1) P a r is , 1700, tradotta in franccsc per I'abate G rouct, Am sterdam  17 0 1.

N otcvolc I’opcra in confuta/ione del Boileau: Critique tie " h is to n e  des Jlagellnns  

4t ju stifica tio n  tie I'u sa g e des d isciplines votontaires, di M. Jean B aptiste T h iers. Paris, 

170 3 (La difesa 6 piu preoccupantc dell'accusa is te ssa !) .

C irca  i progressi della setta, la sua costituzione, il suo risorgim ento e le sue di

verse  forme, si potra consultarc D ’A r g c n lr i. —  Collect. J u d ic io r , torn. I, pag. 3 6 1. —  

Natal A le x  in Sacc., 13 e 14. —  M nhill. Mttsaeum Ital. —  11 continuatore di F lcu ry 

tom. X X I, p. 306.
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A  leggere i particolari riferiti dagli storici si e presi dalla 
vertigine per la perfetta concordanza tra le pratiche dei penitenti 
e tutta una nefanda letteratura antica e moderna che si aggira in* 
torno ai morbosi piaceri della fustigazione, dalla D e verberatione 
amatoria ai romanzi del Foilet, dalle Elegantiae latiniserm ont's del 
Meursio alle opere innominabili del marchese di Sade.

Non diversamente sofisticavano i penitenti di come il P. Teo- 
doro del Meursio:

La penitenza non essere meritoria e ridursiad un’arida e sterile virtu, 
se non accompagnata da castighi volontari che sono come sorgente viva, 
le cui acque miracolose hanno la virtu di epurare le donne di tutte le 
impurita delle quali avrebbero dovuto lavarsi...

II momento culminante della tragedia religiosa del Medio*Evo 
e un’ossessione sadica che travolge le menti sotto la parvenza della 
difesa del cattolicismo e della salvazione delle anime: dal Tribu* 
nale del S. Uffizio, alia teatrale pubblicita dei supplizii, dalle pro* 
cessioni dei flagellanti, alia plasticita delle pene dell’Inferno!

Questo concetto che trovasi abbozzato appena in un mio libro 
recente « Malefizii d ’Amore » fu mirabilmente inteso da uno dei 
miei critici, Annunzio Cervi, in un articolo cosi denso di pensiero, 
che mi piace riprodurlo in uno dei brani piu significativi (1).

... E’ questa un’intuizione geniale, per quanto circoscritta ed appena 
schizzata, la quale sposta finalmente il centro degli studii intorno a quel 
periodo di storia e. dalle cause politiche piu o meno apparenti e disgre- 
gate, lo traspone ad una sola causa patologica ben piu importante e piu 
intima. Alle partigiane ricostruzioni dei clericali e degli anticlericali so- 
stituisce una ragione piu interiore e riduce certe specie di torture che a 
noi sembrano inspiegabili, ad un fenomeno patologico piu profondo del 
semplice fenomeno d’intolleranza religiosa. Zingaropoli pensa ad una rossa 
folata di sadismo che ad un tratto passa su tutto un secolo e lo investe 
d’una sola vertigine, la vertigine dello spasimo carnale, in cui si saziano 
morbosamente suppliziati e suppliziatori negli immensi sotterranei rischia- 
rati da pallide lucerne, dove la tenebra accresceva l’orrore e la nudita, 
appena intravista riella fluttuazione e negli sbattimenti sanguigni delle 
fiaccole, acuiva il tragico desiderio del sangue e l’istintivo bisogno del 
grido che stabilisse un equilibrio fra l’ambiente orribile e il suppliziato. E’ 1

(1) Tragedia t  S ad ism o, pulihlicato nel giornalc Don M artin  di Napoli e rip ro- 

dotto in A 'on c'e m orle, numcro miico dcdicato agli studi psichici, Napoli 19 15 .
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■ quel bisogno di tragedia che il Cinquecento imitatore del classicismo non 
aveva saziato e che irrompe di repente nella vita e la cotora di un rosso 
bisogno di carneficina... (i).

I4t>

*
*  * *

... Ideazione che sorpassava perfino i limiti della natura umana, 
arrivando alia Divinita! Come nei riti inquisitoriali, da un lato i 
giudici del S. Uffizio e, dall’altro la folia spettatrice dei torm enti; 
cost, nella concezione dell’Inferno, il Supremo Giudice, il D iod elle 
vendette che, dall’alto dei Cieli, contempla gli strazii dei peccatori 
e ascolta impassibile i loro gemiti e le loro maledizioni. Piu stu- 
pefacente ancora la lietezza del coro degli eletti in Paradiso nel- 
1’assistere alle pene dei dannati. Secondo S. Tommaso d’A q u in o:

I beati senz’ abbandonare il loro posto (in Paradiso) se ne allonta- 
neranno talvolta, a fine di considerare le torture dei dannati e, contem- 
plandoli, non solo non risentiranno alcun dolore, ma saranno pienidigioia 
e renderanno grazie a Dio della loro infelicita, assistendo all’ineflabilc 
calamita degli empi.

I predicatori del ’600 vanno piu oltre, arrivando alia descri- 
zione di un Paradiso, ove i beati godranno i piaceri di ogni sorta 
della terra. E ’ nota l ’orazione del P. S egn eri: « A 1 Cielo... al Cielo !» 
riportata dal Settembrini nella sua * Storia della letteratura ita* 
liana ». Ma 1’A  mould, nella sua opera * Attentati e nefandezze 
dei Gesuiti dall’origine fino a’ giorni nostri » (tradotta dal francese 
in italiano da Felice Govean, Torino 1850, vol. I, pagg. 24 e 25), 

■ cita la « Filosofia Cristiana dell’Empireo » pubblicata nel 1652, dal 
• Gesuita Gabriele Henao e * L ’occupazione dei Santi in Paradiso » 
di Luigi Henriquez, il quale assicura che:

Si godri di un sovrano piacere abbracciando e baciando i corpi dei 
beati; che essi si bagneranno in presenza gli uni degli altri, che nuote- 
ranno come i pesci, canteranno piacevolmente come le calandre e i rosi- 
gnoli; gli angeli si abbiglicranno da donne e compariranno davanti i santi 
coi capelli inanellati, colie gonnelle a faldiglia e con belle biancherie; 
gli uornini e le donne passeranno il tempo in mascherate, in feste e in

(1) A oou n zio  C crvi, tcnente dei bunibardieri c  morto gloriosam ente al frontc nelle

• ultime battaglie. Invio un saluto alia sua bell’A aiina di P oeta e  di Soldatu.
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billi, ie donne canteranno piu soavemente degli uomini, affinche il pia- 
cere n’esca piu intenso: esse sorgeranno a nuova vita con le chiome piu 
lunghe, ecg., ecc.

V i sono anche altri svaghi cui accenna il P. Henriquez, ma 
resto esitante ad enumerarli. Insomnia il Paradiso di Maometto in 
contrasto ad un Inferno che raffiguravasi quale un prosieguo della 
S. Inquisizione!

akc *

Tale falsata ideazione della morte e del Di la, intensificatasi 
nel Medio Evo e che accentra la Religione nel terrore dell’ In
ferno, forma uno stato perenne di autosuggestione che si perpetua 
nella vita futura. Frequenti sono le manifestazioni di disincarnati 
che dicono di penare nel fuoco eterno. Nel libro del P. Perier, al 
pari che in moltissime opere ascetiche, vedonsi riportati svariatis- 
simi esempi.

Nelle comunicazioni medianiche c Lettere di un morto tuttora 
vivente ». di Elsa Barker, alcuni messaggi —  specie il X X V III  —  
illuminano questo punto (i).

La sostanza Pensiero e una realta subbiettiva ed obbiettiva. 
Poiche il credere equivale ad essere, e possibile qualsiasi do- 
minio od imposizione sul proprio corpo in maniera da creare qual
siasi sensazione. Che possano siffatte sensazioni obbiettivarsi risul- 
terebbe provato dai fenomeni di ideoplastica. Nella casistica spi- 
ritica si riscontrano sovente manifestazioni di impronte e mani di 
di fuoco e, talvolta, intere manifestazioni ignivome di fantasmi 
che dicono trovarsi a penare nel Purgatorio e nell’ Inferno. Cid 
non e che la ripercussione delle credenze in cui vissero e morirono. 
Essi sentono di trovarsi dove, per tutto il tempo di loro esistenza 
credevano e temevano di dover andare dopo la m orte! Ne discorsi, 
con corredo di fatti, documenti e riproduzioni fotografiche, in 
Luce e Ombra nei numeri di luglio-agosto 1908, settembre, ottobre, 
novembre e dicembre 1910.

Vincenzo Cavalli, analizzando gli stati della psiche disincar- 
nata in rapporto alle credenze ed alle condizioni emotive, osservava :

Queste apparizioni rivelano uno stato di anima adeguato alio stato 
di mente, fuggiato spesso, anziche da rimorsi di coscienza, da scrupoli 1

(1) l  raduzione italiana. Ed. Bocca. —  Vedi a arh c Z in g a ro p o li: Lettere d i tm  

m orto tuttora vivente. K ivista  « Ultra », nn. 5 e  6 , 1 9 1 7  e  n. 1, 1 9 :8 .
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di coscienza, i quali, pero, per quanto insulsi sieno, pur costituiscono una 
vera e propria idiopatia psichica. Come la suggestione e 1’autosuggestione 
creano in soggetti ipnotici sensazioni senza stimolo e che pur hanno una 
realti subbiettiva, cosi avviene negli spiriti monoideizzati da ubbie cate- 
chistiche, da fisime ataviche e tradizionali, onde sofTron per colpa della 
loro ignoranza. E a questa sorta di sofferenze per autointossicuzione psi
chica, unico rimedio e quello ugualmente suggestivo preso dalla far- 
macopea catechistica. Di qui le tante istorie di anime penanti e sup- 
plicanti i sutfragi delle messe; di qui < II gemer lungo di persona morta 
chiedente la venal prece agli eredi dal santuario » (Foscolo, I  Sepolcri). 
Certo I’anima di un luterano, rimasta necessariamente dopo la disincar- 
nazione per un certo tempo ancora luterana, non verra a chiedere, come 
quella cattolica, messe e requiem aeternam perche non vi annette alcun 
valore psicoterapico... (1).

1 5 1

+
# *

Siffatta condizione psichica del disincarnato morto nella con- 
vinzione di avere ofFeso Iddio e di essere dannato al fuoco etemo 
&, in maniera efficace, rappresentata dal missionario Portoghese 
nell’X I  Torm ento: Immobilita del corpo e dell’anime eternamente: 
Fiant immobiles quasi la p is!

L ’ immobilita dell’anima prospettata come pena dominante e 
che tutte le altre intensifica ed accentua, trova piena rispondenza 
in manifestazioni di spiriti che insistono trovarsi inerti e fermi nel 
tenebrore, di non pensare a nulla, di non veder nulla, tranne che 
la lora immobilita, dalla quale credono non verranno rimossi 
giammai.

Questo tormento — dice il P. Perrier — e cosi orrendo e penoso che 
vi furono alcuni che si persuasero che il fuoco dell’ Inferno piu tormen- 
tava i demoni col tenerli strettamente ligati, che con il suo ardore; anzi 
che tutto il loro tormento consisteva in quella grande strettezza di tro
varsi totalmente immobili.

E 1’ immobilita non sara solo quella del corpo; ma piu tre- 
menda quella dell’anima.

L’ intelletto stara sempre immobile e fisso a quegli oggetti piu con- 
trarii al loro genio e di pena e abborrimento alia sua inclinazione. E la

( t)  V . C a v a l l i : I l pregiudizio antireligioso e il Museo delle anime del Pur gator to 
« Filosofia della Scienza », 1 9 1 1 , n. 8.
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volonta, ancor essa, sempre fissa e immobile in detestare il peccato che 
sempre ama e vuole — amare e volere cio che detesta e detesteri sempre 
et voluntas ad detestandum.. II peccatore vedrk e conoscera, ma conoscera 
solamente il suo male, la sua disgrazia e la sua somma miseria, per in* 
furiarsi, per mordersi, per straziarsi e per restare come stupido dalla con- 
fusione e vergogna.

Nel discorso X I I : Tormento della pena del danno, dice l ’Autore:

Come I’anima di un dannato ha nell’ Inferno, oltre di una relazione 
reciproca, una dipendenza totale da Dio ed allora meglio lo conosce per 
suo sommo bene; desidera in estremo unirsi a Lui e come, d’altra parte, 
per il peccato sta necessariamente separata da lui e lo tiene per suo ne- 
mico mortale, vorrebbe pazzamente distruggerlo e annichilirlo. La pena 
impercettibile e il dolore inesplicabile che nasce dalla riunione chimerica 
di questi due estremi incompatibili; desiderare con ansietk cio che mai 
non ha da avere e odiare necessariamente cio che sempre ha da desiderare... 
Questo e 1’ inesplicabile della pena del danno...

** *

Riunione chimerica di due incompatibili estremi: di deside
rare con ansieta 1’ Irraggiungibile e odiare quello che si desidera!

In questa tragedia dello spirito e tutfo il barlume dell’espia- 
zione di oltretomba. Ma chi odia cid che ama ed ama cio che odia & 
assai piu dappresso all’Amore!

F .  Z I N G A R O P O L I .

In tutte le epoche della storia dell’uomo, sotto le piu diverse latitu- 
dini, coi piu opposti governi, con le piu varie religioni, si ritrova costan* 
temente la medesima credenza negli spiriti e nelle apparizioni. Come puo 
essersi stabilita un’opinione cosi generale? E chiaro che se ne deve cercare 
la fonte nella natura psichica. In fatti, studiando I’uomo dal punto di vista 
psicologico, si riconosce che egli e dominato da un bisogno irresistibile 
dell’ignoto, da una credenza sovranaturale che nei piu si traduce nel- 
I’amore pel meraviglioso. II selvaggio che sogna il grande Spirito c le 
sterminate caccie di un’altra vita, l’uomo del medioevo che s’ inginocchia 
sul limitare dell’ingresso al purgatorio di S. Patrizio, I’Arabo che erra nei 
palazzi incantati delle Mille e una Notts, 1’Indiano che si assorbe nelle 
incarnazioni di Brama, I’abitante del mondo civile che non crede a nulla 
in pubblico e in segreto consulta le pitonesse o domanda al magnetismo 
cio che questo non puo dargli, tutti obbediscono al medesimo bisogno, 
quello di credere a qualche cosa.

B r ier r e  de  B oismont.
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IL VETO SACERDOTALE

C O N T R O  LU S P 1R IT U A L IS M O  S C lfcN T IF lC O

Pubblichiamo, con molto ritardo, il presente articolo del prof. Tiberti, 
che si rilega all’antica polemica (i). Esso ci viene opportuno in quanto 
tin vescovo cattolico ha voluto recentemente dimostrare come I’ intol- 
leranza non sia privilegio di questa o di quella chiesa, ma risponda 
alia mentality di tutti gli istituti confessionali.

L a  D ir ez io n e .

L im itazio n i confessionali.

* ... fate g iusto  giudizio! .  ((iiuv . v n , 34).

Non voglio impancarmi a giudice nello spinoso argomento, ne 
a moderatore del dibattito, vivace anziche no, sorto per merito pri- 
mamente del Decreto del S. Uffizio contro lo spiritismo, poscia del 
noto ed apprezzato pneumatologo Vincenzo Cavalli, che nel biasi- 
mare l’avversione teorica e pratica dei cleri ufficiali delle due con- 
fessioni cristiane, cattolica e protestante, provoco il risentimento 
dal pastore evangelico Aristarco Fasulo, sorto a difesa del libera- 
lismo protestante.

Sia il Cavalli come Paw . Zingaropoli, intervenuto poi nel di
battito, trattarono la questione con pari forza di acume e com- 
petenza indiscussa di giudizio.

Trovo nonpertanto che l’argomento istorico, occupante il prin
cipal posto nella presente discussione, non fu sufficientemente 
svolto e approfondito a causa forse della concitazione polemica, 
che, se k inseparabile da siffatte discussioni, deve pur anco ritenersi 
non sempre propizia alia maggiore evidenza dell’agognata Verita.

E la storia dello spiritismo moderno che ci offre, fin dalle sue 
prime pagine, un dato storico di alto valore, e che parmi costi- 1

(1) Vcdi Luc* t  O m b ra , anno 1 9 (7 , pag. 3 3 7 ; anno 1918, pag . 5a  e 102.
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tuisca l ’esponente dell’atteggiamento teorico-pratico delle Curie, 
cattolica e protestante — e di questa specialmente — di fronte 
alio spiritism© in generale.

II vantato libero esame e il libero pensiero protestanti non 
sono sempre liberi, nia spesso inceppati dal curialismo, dall’auto- 
ritarismo e da quello spirito d’inerzia sacerdotal©, che affonda vo- 
lentieri le radici sue ne\V humus del quieto vivere, nel ritmo inal- 
terato e dolce del sonno e della veglia, della digestione e dello 
appetito, ben noto a tutte le burocrazie beate di questo mondo 
< molto civile e assai modern©! ».

Perseguire la verita nella via angusta di Gesu, collo slancio 
del guerriero, colla schiettezza del confessore, con intelletto d’amore 
e spirito di sacrificio, colla serenita e la forza dell’onesta ricerca; 
tutto cio e incomprensibile, strano, pazzesco per « gli equilibrati e 
i benpensanti ».

Spiritismo!..... brutta parola!..... Sconvolgere !e menti e con-
turbare gli animi per poi iriaridire le borse dei ricchi benefattori 
della Chiesa, degli edificatori dei sontuosi templi e dei commodi 
presbiteri, che pagano i lauti stipendi, che creano le borse di studio, 
che fondano collegi e universita, che sostengono la lotta di com* 
petizione fra una Chiesa e l’altra, che permettono ardite imprese 
missionarie, facendo circuire terra e mare per fare un proselite!... 
vade retro Satana /... Ma e gia troppo lunga la digressione e tor- 
niamo al dato storico citato in causa.

Apro la storia dello Spiritismo di V. Nusex-Multis e leggo:

Nel gennaio del 1848. la piccola citta d’Hydesville, nello Stato di 
New-York, fu profondamente turbata da voci di fenomeni singolari che 
si asserivano accaduti in casa di un certo John D. Fox. Si diceva che 
lo spirito di un uomo, che era raorto assassinato, si manifestasse alle figlie 
del signor Fox, chiedendo loro preghiere per il suo riposo hell'altro mondo. 
Si diceva che queste inanifestazioni consistessero principalmente in colpi 
battuti sulle pareti e suite porte dell’appartamento abitato dal la famiglia 
Fox. Si diceva che il fantasma dell’assassinato, Carlo B. Rosna, fosse ap~ 
parso alle signorine Fox, che le signorine Fox avessero avuto la sensazione 
iinmediata della sua presenza, nella loro camera, che egli fosse venuto a 
se lersi alia sponda dei loro letti, che fossero state toccate sul viso dalla 
sua mano gelida ed evanescente. II terrore si era sparso nella piccola 
c itti. I commenti si moltiplicavano e la confusione aumentava. Lacoscienza 
popolare accoglieva facilmente I’aflfermazione di quei fatti strani e miste* 
riosi. Ma gli scettici, i critici sospettavano che si trattasse di una impo-
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stura o di un’allucinazione. Si dubitava che la minore delle due figliuole 
di John Fox, una fanciulla di 12 anni, fosse ventriloqua, e che si diver- 
tisse a battere quei colpi e a inventare quelle manifestazioni che indu- 
cevano in errore i parenti, gli amici.

Intanto in casa Fox, spontaneamente o per suggerimento dello spirito 
di Carlo B. Rosna, s’era trovato il modo di dare un significato ai colpi 
di cui tutta la casa risuonava. Si rivolgevano domande alPentitct ignota 
che pareva desiderosa di mettersi in comunicazione coi viventi', e si aspet- 
tava la risposta che lentamente si componeva, lettera per lettera, facendo 
scorrere un’asta, un piccolo stile, lungo un alfabeto, finche con un colpo 
non ne fermasse la punta sopra una vocale o una consonante. Scrivendo 
successivamente le lettere che indicavano i colpi, le parole si andavano 
formando lentamente. E cosi accadeva che. una parola dopo l’altra, 
le risposte si fissavano chiare, nette, precise, facendo strabiliare i cre- 
denti, mettendo in imbarazzo gli imparziali, suscitando le risate dei 
burloni.

Se queste cose fossero avvenute a New York, oppure a Londra, a 
Parigi, a Pietroburgo, a Vienna, forse lungo tempo sarebbe trascorso prima 
che gli sfaccendati avessero potuto fame 1’argomento preferito dei loro 
discorsi. La piccola Kate Fox avrebbe avuto il tempo di diventare una 
giovinetta. E la spiegazione del ventriloquio sarebbe forse apparsa a tutti 
coloro che immaginano di eliminare le difficolta semplificando un po’ 
troppo le quistioni, sufficiente e persuasiva.

Disgraziatamente Hydesville era una piccola citta e Kate Fox aveva 
dodici anni. Nelle piccole cittk le quistioni ingrossano smisuratamente, e 
la spiegazione proposta suscitava obiezioni non temerarie per l’eta della fan
ciulla che poteva anche essere ventriloqua, ma che non era ancora per* 
venuta a quello stadio della vita in cui e piu verosimile che si ordiscano 
coscientemente inganni ingegnosi all’altrui buona fede.

Inoltre la famiglia Fox era rispettabile e rispettata, apparteneoa alia 
Chiesa Melodist a Episcopate, ed era, come attestb mistress Hardinge, repu- 
tata incapace di ricorrere a frodi che . in quel tempo lontano, quando 
ancora lo Spiritismo non aveva partigiani, non potevano esser suggerite 
da speranze di lucro.

Ora la famiglia Fox piuttosto che pensare fin d’allora di ritrarre van- 
taggio da quei fenomeni, era in quel tempo atterrita e sgomentata dai< 
casi inesplicabili e stupefacenti che mettevano in scompiglio la sua piccola 
casa. I rumori imperversavano senza tregua, ora in questa, ora in quella 
stanza, massime nella camera comune di Margherita e di Kate: i Fox. 
accorrevano e poi narravano di aver ritrovato i mobili fuori di posto o 
anche di averli visti paurosamente agitati da bizzarre irrequietezze.

Tuttavia John Fox non era sulle prime proclive a ipotesi di portehti: 
egli supponeva anzi che la causa di tutto il turbamento della sua pace 
domestica fosse qualche ambiguo scherzo di vicini. Vigilava, e nella notte
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pro fond a percorreva i dintorni della sua diniora studiandosi di sorprendere 
gli autori di quelle inopportunity fastidiose. Invanol

Erano quasi tre mesi che i rumori continuavano, che gli arredi pare* 
va avessero rinunziato alia loro immobility ordinaria, quando la sera 
del 31 marzo 1848 la famiglia Fox fu malamente destata da un fracasso 
sabbatico che spavento e convinse tutti del carattere straordinario del 
fenomeno.

II fanatismo religioso non voile perdere /’opportunity (Tuna nuova intol
leranza: la famiglia Fox fu  scomunteata e costretta a partire da Hydesvilie 
cercando rifugio a Rochester.

In breve la notizia di questi fenomeni si sparse per lo Stato di New 
York e per PAmerica del Nord, d’onde piu tardi, a poco a poco, sijdiffuse 
in tutto il nuovo e vecchio mondo. I morti ritornavano! La vecchia cre- 
denza popolare negli spettri veniva corroborata dalle novelle manifestazioni 
di Hydesville. Mentre la Chiesa Metodista Episcopate scomunicaoa i  Fox, il 
loro nome usciva dalla oscurita lentamente. Le fantasie si accendevano. 
Era un ricorso di fede che si determinava negli animi piu induriti nella 
rniscredenza.

La prima ipotesi che si affacciava al cospetto di queste manifestazioni, 
vere o fantastiche, era appunto 1'ultima a cui dovevano giungerejpiu tardi 
alcuni uomini incalliti nell’esercizio del dubbio scientifico e nella diffl- 
denza del soprannaturale: l’anima sopravviveva alia distruzione del corpo. 
II materialismo che credeva essere alia vigilia del trionfo supremo nella 
aspra guerra combattuta con le religioni positive, si ritrovava tutto a un 
tratto dinanzi ad un nuovo avversario, il quale non proclamava dogmi, 
non invocava venerande scritture, non imponeva un credo determinato, 
ma lasciando da parte teologi e filosofi e metafisici, pretendeva di sosti- 
tuire i fatti ai ragionamenti e risuscitare le antiche tradizioni del rairacolo, 
senza curarsi delle timide riluttanze degli uni o delle gelosie ombrose 
degli altri.

Passata a Rochester la famiglia Fox, i fenomeni non cessarono, anzi 
si riprodussero con frequenza ed energia tale, che i cittadini di Rochester 
incominciarono a considerare con sospetto i nuovi venuti. Ad Hydesville 
il pettegolezzo, l’intolleranza e i fenomeni stessi avevano reso insoppcu- 
-tabile la vita alia piccola famiglia; a Rochester la sua condizione divento 
piu penosa perche al pettegolezzo, all’intolleranza, ai fenomeni si aggiun- 
geva anche una certa antipatia verso ospiti incomodi che interrompevano 
il pacifico andamento della vita quotidiana della comunity, sollevando 
quistioni difficili ed eccitando discussioni troppo ardenti.

Se si aggiunge anche la circostanza che Rochester era gia divisa, come 
accade spesso in America, in tante piccole sette religiose, il cui zelo era rin- 
focolato dalla gara dei vari ministri e pastori, si comprendery facilmente 
in quale inferno s’erano andati volontariamente a cacciare i Fox. Sulle
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prime, tuttavia, la persecutione incomincib con quell’ossequio alle forme legali 
e al sistema delle assemblee, che e nell’indole dei paesi anglo-sassoni. La 
faraiglia Fox fu costretta a invocare una pubblica rinnione nella quale 
avrebbe esposto i fatti e le loro ragioni.

Ma durante la prima parte di quel la specie di comizio, mentre si 
svolgeva la conferenza illustrativa, il tumulto fu grande e divenne minac- 
cioso. Per farlo cessare si ricorse al metodo di nominare una Commissione 
coll’obbligo d’indagare, assistendo a una seduta dei fenomeni e di riferire 
all’assemblea. La relazione riusci favorevole alia verita e alia sincerity 
della famiglia Fox. Questo risultato irritb invece di calmare g li animi. Due 
altre Commission!, i cui component furono scelti fra le persone piu in* 
credule e ostili ai Fox e alle manifestazioni misteriose, vennero successi- 
vamente ad affermare che i fenomeni erano veri e che non c’era alcun 
inganno. Allora scoppio la tempesta. L’esortazione selvaggia che a un 
certo punto soffia un vento di follia nelle assemblee popolari americane, 
sorse fra la folia: Linciamoli!

Lo spiritismo fu  sul punto di avere i  suoi martiri nei primi confessori 
moderni della sua bontb. Il furore dei forsennati non conosceva piu limiti, 
ne misura. II grido di morte si ripeteva terribile per le vie di Rochester, 
e la moltitudine infellonita si avanzava per commettere I’eccidio, quando 
un Quacchero generoso, Giorgio Villets, giovandosi dell’ossequio che ispira 
la rigidity della sua confessione in America e in Inghilterra, anche ai 
partigiani di diverse opinioni religiose, si avanzo gridando: Per arrivare 
alle sortlle Fox dovrete passare sul mio corpo /

Dal I a terribile prova il Vangelo d’Hydesville usci rafforzato.
La diffusione delle notizie che venivano da Rochester vinceva ogni 

giorno piu le distanze, che allora erano certamente maggiori in relazione 
del tempo occorrente a percorrerle che non siano ora. L’esempio delle so- 
relle Fox aveva trovato fervidi imitatori, disinteressati e interessati. E, come 
da un Oriente novello, il sole di un’antica speranza pareva risorgesse irra- 
diando una luce piu viva, piu giovane, confortante pei cuori contristati.

Alcuni pensavano che il ritorno delle anime dei defunti preannun- 
ziasse il prossimo arrivo dell’Anticristo e la fine del mondo.

A ogni modo i confini del mistero erano sforzati; il di lb non era 
piu ne il force dei dubbiosi, ne la x  dei piu temperati miscredenti; era 
il dornani sicuro della vita terrena, era, come nel Simbolo Apostolico, la 
Vita Eterna.

E le labbra piu sincere e pie mormoravano divotamente VAmen; l’au* 
gurio rituale che chiude la preghiera giudaica e cristiana. •

E ’ nientemeno che l’aborrito purgatorio, che si presenta nel 
bel mezzo di una chiesa protestante, le Chiesa Metodista Episcopale 
in America!



158 ALESSANDRO TIBERTI

Quel purgatorio, che, se da un lato fa bollire la pentola del 
prete cattolico, fa alquanto bollire anche la pentola del prete pro- 
testante mediante il proclamato aborrimento di esso. E si presenta 
in modo rumoroso e strepitoso, e colla istrumentalita di una fami- 
glia protestante che gode buona reputazione e che fa parte della 
maggior chiesa che sia mai sorta in America dal x v i i i  secolo 
in poi.

Come potrebbe una tal Chiesa far buon viso alio Spiri- 
tismo, che sconvolge il credo fondamentale del protestantesimo; 
come potrebbe essa accettare nell’Evangelo di Hydesville un 
invito e un monito assieme venuto dal mondo degli spiriti e 
fatto pero con licenza del Padre degli spiriti e dell’ Iddio d’ogni 
C;irne?

E tutto cio non dovrebbe giustihcare in qualche modo la dispe- 
ratamente feroce opposizione degli ostinati fautori e sostenitori di 
una Rivelazione, che, per quanto elevata e divina, si presume chiusa 
coll’ultima parola dei libri canonici di essa?

*# *

Qui mi arresto subito per non entrare in campo teologico e 
per non suscitare una controversia che il Direttore della rivista 
non consentirehbe nelle sue colonne.

Ma valutando con giusto criterio l’episodio significantissimo 
con cui s’inizia la istoria dello spiritismo moderno, sorto provvi- 
denzialmente in opposizione del piu sfacciato e presuntuoso mate- 
rialismo, che perverte la morale della Vera Vita, si deve concludere 
che una maggiore opposizione al suo sviluppo, la si deve alia 
Chiesa protestante, per quelle ragioni d’indole dogmatica, che ap- 
paiono evidentissime, e che giunsero a suscitare una tempesta di 
ferocia cannibalesca in una popolazione composta quasi per intero 
di membri appartenenti a varie sette protestanti, tempesta scon- 
giurata pel buon senso di un rappresentante di quel protestan
tesimo istesso che offre le sue onorevoli eccezioni anche ai di 
nostri.

Milano, luglio, 1918.

Prof. A l e s s a n d r o  T ib e r t i .
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Un V escovo contro lo S p ir itism o .

Lo spiritismo, che da qualche tempo era lasciato in santa pace dalla 
st am pa quotidiana e dai fulmini ecclesiastici, ebbe nella scorsa quaresima 
un nuovo e piu solenne attacco. Mons. Luca Piergiovanni, vescovo di 
Corneto e Civitavecchia, preoccupato del diffondersi del medesimo nelle 
sue diocesi, lo assumeva a tema di una lettera pastorale, e imperversava 
contro i suoi proseliti, come nei vecchi tempi.

Mons. Piergiovanni, coerente alia tradizione ecclesiastica. ammette la 
realta dei fenomeni, che, come egli assevera, « non si possono revocare 
in dubbio », ma si compiace argomentare sulla loro causa, « certo —  all'er- 
ma —  intelligente e libera, percio spirituale e diversa dalla persona 
del medio >. E soggiunge con gran sicurezza: < in questo sono, si puo 
dire, tutti d’accordo ».

Passi per la prima aflermazione, alia quale sottoscriviaino di buona 
voglia noi pure; ma su che e come sono tutti d‘accordo! — La scienza?... 
la filosofia?... la religione?... Non neghiamo che qualche scienziato dei 
piu arditi abbia reso omaggio alia realti e all’estensione dei fatti; che 
qualche filosofo dei piu trascendenti si sia compiaciuto di esplicarii; che 
qualche buon sacerdote dei piu illuminati abbia osato difenderli tanto da 
perdere il beneficio; ma tuttiI... Sono di ieri le invettive dei Sergi e dei 
Blaserna; le amabili facezie dei Croce; I’attacco a fondo dei Rev. Padri Ge- 
melli, che attraverso i molteplici filtri dell’argomentazione scolastica o con 
motti di spirito cercarono di sopprimerli quasi completamente. ,

Piu coraggioso, Mons. Piergiovanni non teme di evocare il diavolo, 
e ad esso rivendica la totality delle manifestazioni medianiche. compresi 
i pietosi soliloqui di certi medium, che ricordano un po’ troppo i sermoni 
dei nostri predicatori. Ora, tutte le convinzioni sono rispettabili, e noi 
non vogliamo rubare a Mons. Piergiovanni la sua fede, ma rilevinino 
quanto sia impressionante e sintomatico il fatto che dopo settant’anni di 
ricerche e di studi, i quali si svolsero in altri cainpi e maturarono all’ in- 
fuori di ogni giurisdizione ecclesiastica, ma diedero ad essa largo mate
r ia l di meditazione, un pastore di anime non sappia fare di piu e di 
meglio che esumare I’antica e consunta maschera del Mentitore, con 
argomenti desunti dai vecchi trattati scolastici ad usum tironum.

II diavolo!... e mettiamo pure che sia e che di esso si tratti; dimen- 
tica Mons. Piergiovanni, che nel libro canonico di Giobbe, Pantico avver- 
sario patteggia con Jehova e diventa, con le sue maligne astuzie, il miglior 
collaboratore di Dio?

L a D irezione.
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Sulla tomba di W illiam  Crookes si potrebbe incideref senza 
tema d’esagerazione, che la sua fu un’esistenza bene spesa al servi- 
zio della Scienza e della Verita. Nel L ight di Londra del 19 aprile 
u. s., Sir Oliver Lodge, che gli fu collega nella Presidenza della 
Society for. Psychical Research, e, come lui, fu membro della Royal 
Society di Londra, cosi ne commemora la scom parsa:

Maturo d’anni e ricco d’onori W. Crookes ha raggiunto la sua com- 
pagna, la cui perdita egli rimpiangeva tanto teneramente. Nove anni or 
sono avevano celebrato le loro nozze d’oro, ma essi giustamente merita- 
vano di celebrare quelle di diamanti. II trapasso da questo mondo di un 
uomo di scienza non e un avvenimento ordinario.

Dopo aver accennato alle principali scoperte del Crookes, 
il Lodge prosegue :

E notevole che uno strenuo ed abile investigatore di laboratorio quale 
Crookes non sdegnasse di rischiare la sua fatna addentrandosi nell’esame 
della sincerity dei procedimenti spiritualisti; e fa epoca la sua afferma- 
zione di essersi trovato al cospetto di una nuova forza ancora sconosciuta 
alia scienza, quantunque, con sua delusione, non riuscisse a convincerne 
il mondo scientifico, i maggiorenti del quale, non si sarebbero, quasi 
tutti, degnati di osservare il piu elementare di tali fenomeni. I tempi non 
erano ancora maturi.

Esaurienti e straordinari fenomeni si svolsero sotto i suoi occhi, tali 
che non vi e possibility d’investigarli in tempi comuni; ed egli, pur affer- 
mandone coraggiosamente la realta, si rammarico, piu tardi, di non aver 
potuto giungere a tali meraviglie per il sentiero piu comune della telepatia 
constatata poco tempo dopo da Sir W. Barrett. Poiche la telepatia, per 
quanto ancora molto lungi dall’esser accettata dalla scienza ortodossa, e, 
tuttavia, un passaggio dal normale al supernormale, e agisce come tra
inee attraverso 1’apparente discontinuity che divide o sembra dividere 
queste due regioni.

Per alcuni anni egli affrontd il ridicolo che e riserbato a tutti gli 
avventurosi pionien; in seguito, nella maggior parte dei casi, si accon-
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tentd di tenersi fermo, quietamente, nelle sue convinzioni, affermandole 
chiaramente e recisamente se chiamato in causa.

Anche Lady Crookes fu testimone, nella loro dimora, di tali avveni- 
menti, e la sua testimonianza fu altrettanto vibrata ed efficace, sebbene, 
naturalmente, di minor peso e meno decisiva di quella del marito.

£ veramente un peccato che simili pionieri debbano corabattere e 
attendere che la posterity possa valutare giustamcnte i loro lavori, ma 
tutto cio pare inevitabile.

Tut t a via, ultimamente, le conquiste del Crookes nel campo della 
scienza ortodossa furono cosi eminenti che, ad onta delle obbiezioni che 
ancora sorgevano qua e let, non gli furono negate le pill alte ricompense, 
le piu elevate cariche, aperte agli scienziati inglesi, e cioe la Medaglia 
Copley e la Presidenza della Society Reale

Con un potere naturale, forse non grandemente superiore alia media 
comune, la sua pazienza e perseveranza e diligente cura furono ricom- 
pensate da scoperte che a pochi toccano in sorte. Ma sopratutto egli fu 
un ardente seguace della Verita, a qualunque cosa potesse condurre.

Questo nella sua eloquente concisione e sobrieta, l ’elogio dedi- 
catogli dal Lodge, che conserva le piu nobili convinzioni dell’illustre 
scomparso: l’ideale supremo della Scienza e le speranze di una 
fede spirituale.

A  tale proposito vogliamo ricordare le parole, profonde di signi- 
ficato dal Crookes pronunciate vent’anni sono nel suo discorso pre- 
sidenziale all* « Associazione Britannica di Bristol », alludendo alia 
parte da esso presa nella ricerca psichica e ai resoconti pubblicati 
delle sue esperienze tendenti a « dimostrare che, all’ infuori delle 
nostre scientifiche conoscenze, esiste una forza esercitata da un’ in- 
telligenza diversa dall’ordinaria, comune ai mortali »:

Io ho scelto di parlarvene: ignorare tale cosa sarebbe atto di codardia 
che io non mi sen to alcuna tentazione di commettere (i).

Questo l ’uomo del quale onoriamo la memoria, la cui lunga 
esistenza di lavoro e di bonta ci ricorda le parole di Leonardo: S i 
come una giornata bene spesa da lieto dormire, cosi una vita bene 
usafa dh lieto morire.

Orbetello, maggio 1919.
P i e t r o  R a v e g g i . 1

( 1) W . Crookes era un esperto e appassionato fotografo, c  in questi ultimi anni, 

iii una seduta col medium signor H ope di C rew e, ottenne una fotografia nella quale, 

accanto al proprio ritratto, era quello della sua amata com pagna, gia  defunta, L a d y  

Crookes, esperim ento di cui egli aderm b la  sicura genuinitk p er le  m isurc di m inuzioso 

controllo e  di precauzione da lui sem pre prese in simili circostanze. P . R .
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l i .  B arb u sse: L ’ Inferno.

Sembrer& paradossale che io discorra in quest* Rivista del recente 
romanzo di H. Barbusse, uno dei p ii grandi successi letterarii di Francia 
e teste tradotto anche nel nostro idioma Infatti il libro ha pagine di un 
verismo inquietante che potrebbero spiegare in parte la sua diffusione ; 
pure, poche volte ho avuto la sensazione dell’immortality come dopo la 
sua lettura. Lo sfogliai la prima volta a caso in una libreria e fui col- 
pito dalle seguenti parole: «... Non si muore poiche si e soli; sono gli 
altri che muoiono. E questa frase che mi perviene tremando alle labbra, 
sinistra e radiosa contemporaneamente, annunzia che la morte e un dio 
falso...».

Premetto che non discuto della vessata questione della morality del- 
1’arte. Gli argomenti svolti nella mirabile Prefazione di « Mademoiselle 
de Maupin > di Teofilo Gautier vedonsi ripetuti e parafrasati nella difesa 
di « Madame Bovary » di Gustavo Flaubert, nella < Nova Polemics* dello 
Stecchetti e adesso nell’Introduaione del « Libro del mio sogno errante • 
di Guido da Verona.

II Barbusse non ha scritto un’opera di filosofia, ma un romanzo che, 
come tale, potri essere —  o parere — bello o brutto — e, in arte, solo 
il brutto y immorale.

— Quale ne e il soggetto ?
Un uomo, il protagonists e I’unica persona del racconto, fa un buco 

nella camera di una pensione da lui occupata e guarda queilo che avviene 
nella camera accanto. «Io domino — egli dice — e possiedo quella ca
mera. Vi entra il mio sguardo. Vi sono dentro. Tutti quelli che vi saranno, 
vi saranno, senza saperlo, con me. Li vedro, li sentiro, assistero piena- 
mente alia loro presenza, come se la porta fosse aperta!>.

— E che cosn. vede dal suo recondito posto di osservazione? L’uomo 
spogliato dell’apparenza — e scruta i moti spontanei ed istintivi deli’animo 
riflessi negli atteggiamenti e nelle contrazioni di esseri che si credono 
soli e che agiscono senza platea e senza spettatori. Talvolta questi essjri, 
anche in compagnia, rcstano soli e l’indiscreto osservatore afferra certi 
moti interiori dell’animo che sfuggono all’altro personaggio ed allora, 
come ad esempio, in una spasmodic* scena di amore, ci accorgiamo che



il pensiero e il sentimento di ciascuno dei personaggi della coppia £ Top* 
posto di quello che all’altro si manifesta.

Passano per quella camera tutte le gioie, tutti i dolori nmani, tutte 
le ebbrezze e i delirii dei sensi e tutte le elevazioni del sentimento. Si 
seguono la cameriera che, appartata e sola, legge e bacia di soppiatto 
una lettera misteriosa; la signora, solitaria viandante, che sa, ne’ suoi atti, 
di non essere scorta; la coppia degli adolescenti precoci che, ai preludi 
dello sviluppo dei loro istinti 1 prendono posto net dramma eterno »; la 
coppia adultera che si abbandona senza veli e la cui punizione £ gii co- 
stituita dal proprio peccato e poi la coppia conjugate diventata indiffe- 
rente e inutile e, piu tardi, nella fitta oscuritk, la coppia intesa, ma non 
potuta scorgere, perche le- fioche parole non lasciano intravedere ne i sessi 
ne le eti. Ed ecco la scena di un parto; ma a brevi intervals, al vagito 
di chi si affaccia alia vita, succede il rantolo di chi se ne diparte.. Passa 
la morte... quel vecchio ammalato che sposa in extremis la giovine arnica, 
alia quale lega il nome e la fortuna e la donna che, grata, rallegra quel- 
I’agonia e tenta offrire al morente le dolcezze dell’Amore I

Ed e dopo quella notte terribile, dopo quell’alternarsi delle piu op- 
poste scene di vita, dopo quel succedersi di volti e di maschere, di be- 
stemmie e di preghiere, dopo il fluire di tante vibrazioni di volutti e di 
dolore, che egli e preso dall’angoscia e come scampato da un precipizio 
si guarda nello specchio, attratto da se stesso, fruga nella propria imma- 
gine e non ha che un grido: «Io!».

Eccolo: egli ora spia in una buca piu profonda e oscura, ove e tutto 
un mondo, anzi tutto il mondo: c’i  il passato ed il futuro. Allora si 
domanda:

• Vorrei sapere il segreto della vita. Ho veduto delle persone, dei 
gruppi, dei gesti delle facce. Ho veduto brillare nel Crepuscolo gli occhi 
profondi di esseri profondi come pozzi. Ho veduto la bocca che, sboc- 
ciando in gloria, diceva: «Sono piu sensibile degli altri, io!>. Ho veduto 
il contrasto dell'amare e del farsi capire: la mutua ripulsa di due inter- 
locutori e la mischia di due amanti, gli amanti dal sorriso contagioso che 
sono amanti solo di nome, che si soffocano di baci, che si Stringono 
piaga a piaga per guarirsi, che non hanno tra loro alcun attaccamento 
e che, malgrado la loro radiante estasi fuor dell’ombra, sono estranei 
quanto il sole e la luna. Ho udito quelli che non trovano un po’ di paoe 
Se non nella confessione della loro vergognosa miseria e le facce che 
hanno pianto, pallide, con gli occhi come rose. Vorrei abbracciare tutto 
questo contemporaneamente. Tutte le verita non ne fanno che una: i  di 
questa verity delle verity che ho bisogno... Considero i ricordi catturati 
da cKe sono qui: sono cosi numerosi che mi sento estraneo a me stesso 
e che non ho quasi piu nome; li ascolto. Evoco me stesso, proteso sullo 
spettacolo degli altri e riempiendomene corne Dio, ohime! e ten to con

! I . I ’
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una suprema attenzione di capire che cosa sono. Sarebbe cosi bello sapere 
chi sono!...

« —...Che cosa sono? Sono il desiderio di non morire. Da sempre, e 
non soltanto da questa sera, mi sento spinto dal bisogno di costruire ii 
sogno solido e potente che non abbandonerei piu. Noi tutti siamo 
sempre il desiderio di non morire. Esso e. innumerevole e vario come la 
complessita della vita, ma e, in fondo, questo: continuare ad essere, 
essere sempre piu, sbocciare e durare. Tutto quello che si possiede di 
forza, di energia e di lucidity serve ad esaltarci, comunque ne sia il 
modo. Ci si esalta con impressioni nuove, con sensazioni nuove, con idee 
nuove. Ci si sforza di prendere quello che non si ha per aggiungerselo. 
L’umanita e il desiderio del nuovo sulla paura della morte. E questo: I’ho 
veduto io ! Movimenti istintivi e libere grida erano diretti sempre nello 
stesso senso come segnali e, in fondo, le parole piA dissimili erano 
simili».

Ed appoggiato il capo sulla mano, le sue dita sentono le ossa del 
cranio : questo contatto lo richiama alia terra. Nella fragile bara il suo 
corpo diverra preda d'insetti, del formicolio irresistibile delle loro larve: 
tale sari la loro potenza che Linneo potd dire che tre mosche consumano 
un cadavere con la stessa sveltezza di un leone. Quale ridda spaventosa! 
Egli impara la sua storia futura e vuol conoscere, vedere in anti* 
cipo quello che non vedra e palpitare di quello che non sentiri. Se- 
guiamolo nella danza del verme. Prima le piccole mosche le curtonevres, 
poi la mosca azzurra, la mosca verde, la Lucilia Caesar, la sareo/ago car- 
aaria e i dermesti generatori delle aglosse, poi la quarta squadra delle 
mosche pvsphiles e la quinta invasione delle conchtas e degli ^caridi, 
lino all’ultimo divoratore, al divoratore supremo, il piccolo coleottero 
nero denominato tenebrio obscurus. E, dopo quest’opera incessante di 
distruzione dei lavoratori della tomba, la polvere.... et in pulverem re- 
verteris I

Pure, di questa polvere e fatto il Globo e lo stesso Globo non e nulla 
nell’Universo. E la visioue si allarga, s’ingigantisce e, daU’infinitamente 
piccolo dei miliardi di larve e di vermi microscopici brulicanti nella putre* 
fazione, si arriva all’infinitamente grande del mondo stellare... La Stella 
piu vicina a noi dopo il Sole, la Stella Alfa del Centauro e a diecimila 
miliardi di leghe da noi ed una macchina a 120 chilometri all’ora impie- * 
gherebbe 38 milioni di anni per giqngervil... Quale salto vertiginoso: dal* 
I’atomo, il pi A piccolo elemento della materia, all’emisfero siderale! L’.uni* 
verso esplorato dal calcolo e rappresentato da una sfera che avrebbe un 
raggio di ottocentomila miliardi di chilometri. I numeri che determinano 
questa sfera sono i piu grandi che si possano applicare alia realty. Danno> 
come volume, 2145 sexdecilioni di metri cubi!
1 A tali calcoli ed escogitazioni, alia realti, pick che idea, dell'infinita* 
raente piccolo e dell’infinitamente grande, egli si alza, vaga per la stanza :
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«che cosa sono ? Ah! bisogna ch’io risponda a questa domanda, per* 
dhb un’altra ve ne sta sospesa come una minaccia: che cosa sari di 
me

... Cosl l’osservatore, dalla buca della sua stanza, porgendo I’occhio 
nella camera attigua, e passato inconsapevolmente all’osservazione dell’in- 
■ finito e, questo pensiero lo atterrisce, perche gli e bastato di pensare per 
intravederlo e vi e arrivato attraverso il numero —  attraverso il numero 
che manca dell’indicazione della parola, e arrivato alia conclusione Bal- 
zacchiana di * Louis Lambert > che enuncia l’lnfinito perche non esiste 
l’ultimo numero.

A questo punto la sua angosciosa domanda comprende la piu forrai* 
dabile illazione: «Riposa dunque nel nulla questo mondo illimitato che 
ora ho veduto innalzarsi contro di me ? Ed, allora, che cosa vi e di sicuro 
che cosa di forte?*.

Poco innanzi, accennando alia credenza accumulata in Iui dal buon 
-senso, dalla scienza e dalla religione e, constatato che il buon senso men* 
tisce e la scienza non s’impegna a nulla, aveva rilevata piu giusta la solu* 
zione religiosa: < Iddio non e che una risposta pronta pel mistero e per 
la speranza e non vi e altra ragione alia realti di Dio che il desiderio 
■ che ne abbiamo >.

Il «desiderio di non morire > si equivale al sentimento dell’Immor- 
taliti e questo sentimento e la prova dell’ Immortalita. L’uomo che & pene- 
trato nell’Infinito e Infinito egli stesso: asserire che si muoia significa arri- 
vare all’assurdo che esista 1’ultimo numero — no: esso non esiste: e solo 
il linguaggio umano che non arriva col segno della parola a designare i 
numeri verso l’lnfinito: ma essi continuano lo stesso' e la nostra esistenza 
•terrena non 4 che un numero. Questo lo sente chi i  solo, cioe ha la per- 
•cezione del si distinta dall’involucro corporate e il Sum del Cogito ergo 
sum t  l’ldea dell’Essere immanente che ha esistito ah aeterno e che non 
■ si spegne, ni si annulla.

165

L ’A. de < L’lnferno > (la pereqne lotta con i desiderii) si e accorto 
■ che di tutta la filosofia passata non rimane che quel comandamento del* 
i ’evidenza (Penso, dunque sono) che mette in ognuno di noi, il principio 
■ di tutto. E il sono e I’astrazione del proprio si da tutto il mondo esteriore, 
■ dal tempo e dallo spazio.

Cost pub intendersi perche egli arrivi alia conclusione: non si muore 
perche si e soli...

E, nel sentirsi solo, gli si e rivelato Iddio — < risposta pronta pel 
mistero e per la speranza! »

F .  Z l N G A R O P O L l .



166 i  l i b r i

N vanatiloka: La parola del Buddo (■ ).

L’ intimo valore spirituale delle religioni risulta pur sempre dall’inse- 
gnamento e dall’esempio dei grandi Esseri che le fondarono anziche da 
piu o meno riuscite presentazioni filosofiche e interpretative di studiosi o 
da elaborazioni storico-critiche di eruditi.

Accogliamo dunque con piacere la versione in italiano di questo lavoro 
del monaco indiano Nyanatiloka, il quale si propone di presentare un 
disegno schematicamente ordinato della dottrina buddistica con le stesse 
parole proprie del Buddo ricavate dai cinque Nitaia o collezioni del Sutta- 
Pitaca del Canone Pali.

II libro e stato composto secondo un concetto unitario che lo rende 
organico e utilissimo a chi voglia orientarsi senza sforzo eccessivo nei 
concetti fondamentali del *Domma* buddistico sulla diretta parola dl 
Go tamo.

II punto centrale della sofferenza, della sua cagione e della liberazione 
da ussa e trattato nei prirai tre capitoli: un quarto capitolo parla del 
sentiero che conduce alia estinzione della sofferenza, e la dottrina di 
questo ottuplice sentiero, chiave di volta ed essenza fondamentale della 
predicazione del Buddo, & trattata poi in otto capitoli successivi. Un’ap- 
pendice riporta il Discorso sul grande quarantuplice ordine di idee.

Persuasi che in fatto di Buddismo occorra porgere al nostro pubblico 
colto elementi diretti di conoscenza che valgano a meglio fame conoscere 
il profondo valore e a combattere pregiudizi e false concezioni purtroppo 
ancor largamente radicati in Occidente, ci congratuliamo con la casa edi- 
trice « Atanor », che, nella sua consueta eleganza tipografica, ha voluto 
porre alia portata di tutti questo buon saggio del sistema fiiosofico morale 
del Buddo.

V .V .

C. F lam m arion: Scien za  e Vita (3>.

Con felice opportunist G. V. Callegari ha tradotto e raccolto in vo
lume una scelta di pensieri di C. Flammarion, tratti dalle opere, compresi 
gli scritti minori men noti e reperibili, dell’ insigne scienziatofrancese.fi 
Callegari ha cotnpiuto la scelta con I’intento di offrire un’esposizione inte
g ra l del pensiero fiiosofico, scientifico e sociale del Flammarion, e le 
pagine sono, infatti, classificate in sei capitoli intitolati; La contemplation*

( i )  V ersione di G. B. P e n n s . C asa editrico  n A ta n b r s ,  T odi, 1919.
(a) Casa Ed. V oghera, Roma, 1919. — Nella m cdesim a collezione « A utori C elebri 

S tran icri » della quale fa p a rte  I’opera del F lam m arion, 4  s ta to  rccen tem ente pubblicato  
anche il seguente vo lum e: R c c k c t , L a  C o p p a , l l  F a l c o n * :  p o tm i  d ra m m a tie i d i  A . T en

n yso n , t r a d o t t i  p t r  la  p r im a  v o lta  in  I t a l ia  d a  E milio G i r a r d i n i .
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Spirttuale dell'Universo ; Infinita ed Eternita; Forza e Materia; L ’anima e 
la vita; Dio e la religione universale; Pensieri morali e sociali. Precede una 
minuta biografia di oltre 50 pagine, nella quale il C. narra la vita del 
Flammarion, riassume le fasi evolutive del pensiero di lui, per concludere 
■ che I’illustre astronomo (la cui opera e fiorita durante il trionfo del mate* 
rialismo) puo considerarsi un vero precursore e preparatore dell’odierna 
Tiscossa dello spiritualismo anche nel campo scientifico. Giustq parte b 
fatta, tanto nella biografia quanto nella scelta dei pensieri, all’attivita del 
Flatnmarion nel campo della ricerca psichica, cost che il volume costi* 
tuisce un’ottima pubblicazione anche dal nostro particolare punto di vista, 
e  come tale possiamq raccomandarlo ai nostri lettori

A. B.

L E  R I V I S T E .

Varietas: D ’ A nnunzio  e lo S p iritism o .

Nei suoi « Ricordi giornalistici», pubblicati net fascicolo di maggio 1919 
della Rivista Varietas, Federigo Verdinois riferisce una curiosa seduta spi- 
ritica tenuta verso il 1886 a Napoli, medium la Palladino e con 1’ inter- 
■ vento di Gabriele d’Annunzio. La seduta ebbe luogo per iniziativa. di 
madama Polozoff (una signora che ebbe in quel tempo il suo quarto d’ora 
di celebriti) appunto per convincere 1’ incredulo poeta. Invitato, dunque, 
alia seduta, il d’Annunzio accetto, chiedendo il permesso di condurre 
un suo amico romano, un certo Cantalamessa. Qui lasciamo la parola al 
Verdinois:

« La riunione era al complete fin dalle nove di sera, ma I’esperimento 
non comincio che alle dieci e mezzo. La Paladino si faceva sempre aspettare. 
Eravamo, oltre la padrona di casa e me, il D’Annunzio col suo Canta* 
lamessa, il povero Peppino Pessina (figlio dell’ex-ministro) con la moglie 
« la madre e il professor Wagner accompagnato datla sua vecchia signora. 
II salottino era angusto con tre sole aperture: due porte e un balcone. 
Chiuse le due porte, chiusi gli sportelli del balcone, ci si dispose intorno 
ad una tavola rettangolare, si spense la lampada a gas e s’ inizio la seduta. 
Perunpezzo, niente: ne un movimento, ne uno scricchiolio. Ad un tratto 
tra me e Cantalamessa, che mi sedeva a sinistra (a destra facevo catena 
con D’Annunzio) si videro brillare delle luci azzurrognole, fosforiche, che 
parevano di fiammiferi. Parevano ed erano.

— Scusate — disse Pessina — se vogliamo scherzare e un contu...
—  Nessuno ha scherzato — protesto il Cantalamessa.
Si riaccese il gas, si discusse, si rifece il buio, si ristabill la catena* 

Da capo le luci, questa volta accompagnate da picchi. II Cantalamessa 
era incorreggibile. Si divertiva e si figurava fermamente di divertire gli
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alcri. L’ Eusapia era su tutte le furie; la Polozofif, contenendosi, dichiaro 
die la seduta era tolta. Ci alzammo tutti et lux facta est. Cantalamessa e 
D'Annunzio proclamavano la loro innocenza e ridevano pelle pelle.

— Perch& non si ritenta la prova? 1
— No, no, basta.
— Vi giuro che non sono stato io... E stato lo spirito... '
— Di pessima lega — mormoro fra i denti' la Polozoff.
Non aveva ancora pronunziato le tre parole, che dalla parete di 

faccia a noi — una parete liscia, unita, senza porte e senza mobili — 
sbuco una forma umana, una specie di gigante, si slancid sul Cantala
messa, lo afferro in un mazzo con D’Annunzio, e spinta e spalancata la 
porta alle loro spalle, li scaravento tutti e due come un fagotto di cenci 
sotto un lungo divano che era nella camera appresso.

—  Gesu! aiuto! misericordia!
Le signore erano allibite. La raadre del Pessina m’era caduta addosso 

quasi svenuta.
Chi fosse quell’uomo, donde scaturisse, come avesse tanta forza nelle 

braccia, come si dileguasse sotto gli occhi esterefatti di noi tutti non so. 
Lo spieghi chi vuole. Ho gia detto che questa storia avrebbe avuto l’aria 
di una storiella. I due malcapitati uscirono carponi di sotto al divano e 
tornavano verso noi altri. Non ridevano piu ed erano pallidi anzi che 
no. L’ Eusapia gongolava. La Polozoff tento di trattenere il D’Annunzio 
per discutere. Ma D’Annunzio ne aveva abbastanza e si accomiato. L’amico 
suo lo aspettava gia suite scale. E cost la memorabile seduta si chiuse e 
non si penso piu di ripeterla >.

« II lettore — aggiunge il Verdinois — creda o non creda, come meglio 
gli torna. La sua qualunque attitudine spirituale non potr4 fare che le 
cose avvenute non siano avvenute; i fatti sono brutali e non domandano 
di essere ratificati dalla fede altrui per essere quello che sono >.

Quantunque dal punto di vista della documentazione sarebbe occorsa 
qualche altra testimonianza, nondimeno l’affermazione del Verdinois h 
cost esplicita e la sua serieti cosl nota che abbiamo creduto di dover 
riportare l’episodio, il quale, d’altra parte, finora non & stato smentito.

Ib8

Proprttta IctUraria e artistica. 14-1-919 A ng. Marzo rati, dirttt. responi.
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SOCIETA Dr STUD! PSICHICI - ROMA-M1LANO
Sede: KOX1A. — Sezione: M ILANO

SCOPO D E L L A  SOCIETA

E s tr :i i to  d c llo  S taU ito .

Art. t. *—■ it costituita in Milano una < Societa di Stiidi Psichici >. ^on in
tent! esclusivamente soientilici.

Art. 2. —  Scopo della « Societa. » e lo studio dei fenomeni ancora mal 
noti c che si soifliono desiifnarc coi nomi di :

Trasmissions s. leitura dt'l p< nsirro, TeiefiUia. Tpnotismo e somtambulismo. 
Suz^ssfious r autosuggestions % F I  nidi s forzs mal definite. M ediamth 
e spiritismo.

II termine « spiritisino > non ha in qucslo oaso caratterc di afFeniiiuione 
aprioristiea, ma di classification^ e di valore convenzionale.
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DELLE APPARIZIONI Dl DEFUNTI

A L  L E T T O  DI M O R TE

( S e c o n d a  S f. r i e )

Parecchi anni or sono, raccolsi e pubblicai ana scelta di epi- 
sodi che si riferivano alle visioni di defunti quali si presentavano 
frequentemente ai moribondi nella crisi preagonica (i). Dal giorno 
di tale pubblicazione, altri numerosi episodi del genere vennero gra- 
datamente accumulandosi; dimodoche a me parve opportuno pro>- 
cedere ora a una seconda cernita per una pubblicazione comple- 
mentare.

In servizio dei lettori cui tornasse nuovo l ’argomento, giovera 
premettere come dal punto di vista scientifico i casi di < appari- 
zioni di defunti al letto di morte » raramente presentino valore di 
episodi veridici o supernormali, tenuto conto che le condizioni 
preagoniche predispongono ad ogni forma di sensazioni e perce- 
zioni allucinatorie, e che le forme di visioni in esame non diffe- 
riscono in massima dalle altre; dimodoche si e tenuti scientifica- 
mente a considerarle della natura medesima, salvo sempre circo- 
stanzc speciali.

Cio posto, in omaggio ai metodi d’ indagine scientifica, mette
conto di rilevare come le circostanze speciali di cui si parla emer-
gano abbastanza frequentemente nei casi contemplati, e per lo piu
sotto forma d ’ incidenti collaterali che rivestono importanza di con-
troprove in favore dell’ interpretazione supernormale dei fatti. Si
aggiunga inoltre che se e vero che nella crisi preagonica si de-
terminano fenomeni di visualizzazioni allucinatorie, e altrettanto »
vero che si realizzano fenomeni di telepatia, di telestesia, di luci-

( i )  Casa E ditrice  < Luce e  O m bra > (1906).
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dita, di precognizione, di bilocazione e viadiccndo; tutte manife- 
stazioni d’ordine indubbiamente supernormale; e cosi cssendo, 
nulla osta a che risultino supernormali anche le apparizioni di 
defunti.

Le quali conclusioni si dimostrano avvalorate da un’altra os- 
servazione che mal si presta ad essere dilucidata con l ’ ipotcsi al- 
lucinatoria: ed e che se il pensiero vivissimo rivolto ai propri 
cari risultasse la causale determinante i fenomeni indicati, in tal 
caso il moribondo, anziche sottostare esclusivamente a forme allu- 
cinatorie raffiguranti defunti (e ben sovente defunti dimenticati dal 
degcnte), dovrebbe sottostare con maggiore frequenza a forme al- 
lucinatorie raffiguranti persone viventi a lui care; cio che non e. Si 
rileva invece che non vi sono esempi di un morente il quale 
scorga o conversi con scdiccnti fantasmi di viventi nella guisa 
medesima in cui tali visioni o dialogizzazioni avvengor.o con fan
tasmi di defunti. Per converso, vi sono esempi di moribondi che 
scorsero fantasmi ritenuti di persone viventi, ma in siffatte circo- 
stanze risulto costantemente provato che le persone implicate erano 
decedute in quel frattempo, sebbene nessuno dei presenti fosse a 
ccgnizione del fatto. E ’ pur forza convenire che le predette consi- 
derazioni rivestono un alto valore induttivo nel senso dell’ inter- 
pretazione spiritica dei fatti.

Comunque, tengo a far rilevare che pubblicando questa so- 
conda serie di casi, io non mi propongo di provare o illustrare 
una teoria, bensi di ricordare incidenti che se presi isolatamente 
presentano uno scarso valore scientifico, ma che ne acquistano uno 
speciale qualora vengano considerati in unione agli altri gruppi 
di fenomeni metapsichici, tutti convergenti come a centro verso 
la dimostrazione scientifica della sopravvivenza dell’anima.

E pertanto, termino esprimendo la speranza di vedere un 
giorno considerati nel loro complesso anche i fenomeni metapsi
chici, contorme il vero metodo scientifico, secondo il quale ai pro- 
cessi di analisi debbono invariabilmente seguire i processi di sin- 
tesi. Cio che dimenticano troppo sovente gli oppositori dell’ ipo- 
tesi spiritica, i quali concludono in base a induzioni o deduzioni 
legittime per se stesse, ma parziali e analitiche, ritenendo in buona 
fede di sentenziare sul complesso sintetico dei fenomeni metapsi
chici.

Cio premesso, passo all’esposizione dei casi, mantenendo per 
quanto mi sara possibile l ’ordine di classificazione adottato per 
la prima serie.
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C a t e g o r i a  I.

Cast' in cui le apparizioni dei dejunti sono percepite unicamente
dal moribondo, e si riferiscono a persone della cui morte egli
era consapevole.

Sono queste le modalita di estrinsecazione piu frequenti nella 
casistica contemplata, e gia si comprende come risultino anche le 
mono interessanti dal punto di vista scientifioo, tenuto conto che 
raramente presentano episodi valevoli a differenziarle in qualche 
guisa dalle allucinazioni subbiettive comuni.

Si realizzarono episodi valevoli a differenziarle in senso su- 
pernormale, nei casi Vii, v m  e IX della prima serie. In questa 
seconda serie, appariscono tali i c^si X, XI e XII.

Caso /. —  I.o tolgo dal « Journal o f the American S. P. R . » 
(1913, pag. 603) e rappresenta latorm a piu semplice in cui si estrin- 
secano i fenomeni in esame. II sig. Rud C. Gittermann, membro 
della societa inglese di ricerche psichiche, cosi scrive al profes
sor H yslop:

Mio padre moriva in Germania il giorno 18 marzo 1892, e mia madre 
veniva a convivere con noi a Odessa; ma cadcva a sua volta malata, e 
moriva il giorno 6 di maggio deil’anno seguente 1803. Essa, come mio 
padre, erasi conservata sempre scettica ir'riducibile in merito alia credenza 
sull’esistenza e sopravvivenza dell’anima. Pochi secondi prima di morire, 
essa ricupero coscienza di se (giaceva inconscia da un paio d’ore), si 
rizzo da se stessa nel letto, protese in alto le braccia, e col volto atteg- 
giato a grande sorpresa, esclamo: « Papa! Papa! », proprio come le si 
fosse presentata inattesa e benvenuta I’apparizione di lui; quindi cadde ri- 
versa nelle braccia di mia moglie, esalando I’ultimo respiro. Mia madre 
aveva I’abitudine di chiamare suo marito con I’appellativo di * Papa » 
alia guisa di noi bimbi. Certifico che quanto affermo e sulenne veritL 
(Firmato: Rud C. Gittermann).

Il prof. Hyslop osserva:

Questo caso £ interessante in quanto e associato a una condizione 
di spirito che non dovrebbe razionalmente provocare un’csperienza di tal 
natura. Infatti, se le abitudini religiose della mente possono allegarsi 
come causale delle visioni occorse nel caso precedente, per converso, 
una condizione irreligiosa dello spirito, come in questo caso, non dovrebbe 
razionalmente provocare una visione simile. Comunque, una tale circo-
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stanza non vale ancora di per se come prova, tenuto conto che nel caso 
citato non si rinvengono incident! suggestivi, fatta eccezione dell’uso cor- 
retto dell’appellativo « Papa ».

—  Caso II . —  II signor S. Bennett comunica al prof. Hyslop 
quest’altro episodio, ch’ io tolgo dal « Journal o f the American 
S. P. R . » (1918, pag. 6071.

II signor G. H. Tench moriva nell’ anno 1902 in conseguenza di un 
carcinoma, e dopo anni di grandi soflerenze stoicamente sopportate... Du
rante le ultime settiinane, io lo vegliai assiduamente. Malgrado le atroci 
soll'erenze che lo dilaniavano, egli non voile mai prendere narcotici o sti- 
molanti, osservando a chi ne lo esortava: « Io vissi sempre da vero Hall 
Tench, e voglio morire tutto di un pezzo».Nella notte in cui venne la 
fine, egli sveglib suo figlio invitandolo a radunare la famiglia, poiche la 
sua ora era venuta. Egli parlo con tutti nella guisa piu razionale e co- 
sciente immaginabile, e quando in ultimo sopraggiunse suo fratello, egli 
disse ancora: * Addio, Will: a momenti me ne vado. » Dopo di che chiuste 
gli ocelli. I famigliari credettero fosse giunta la line, ma dopo breve
interval lo egli riaperse gli occhi, alzo la testa, guardo con espressione
di vivo interesse in alto, verso i piedi del letto e disse con voce chia-
rissima: t Come mai! sono persone come noi! » E subito si spense...

Tench non era un uomo religioso, per quanto fosse assistito lino 
all’ultimo da un ministro metodista; ma in cambio era uomo altamente 
morale e rigidamente onesto in ogni manifestazione della vita; nonche 
fornito di grande risolutezza e coraggio, come ne diede prova col rifiutare 
che venissero attenuate le proprie soHerenze a spese della propria sensi- 
bilita. Non era uomo di coltura, ne un grande lettore; ma io non dubito 
ch'egli avesse lungamente rillettuto sul destino che lo attendeva, e molto 
verosimiimente si sari sentito saturato dalle solite immagini degli angeli 
alati e delle arpe angeliche, laonde, niente di piu probabile che all’ultimo 
istante egli esprimesse la sua sorpresa in vedere che i defunti venuti ad 
accoglierlo avessero apparenza di « persone come noi ».

—  Caso TIL —  1,’episodio seguente, ch’io tolgo ancora dal 
« Journal of the American S. P. R . (1918, pag. 623), venne comu- 
nicato al prof. Mvslop dal dottore E. H. Pratt.

ilia sorelia Hattie fu colta da un attacco di difterite maligna allor- 
che si trovava a scuola nel Carroll Seminary. Venne iinmediatamente tra- 
sportata a casa per essere afhdata allc cure di nostro padre, che purtroppo 
non pervennero a salvarla. Dopo alcuni giorni di soll'erenze estreme, la 
sua bell’anima prese il volo verso la plaga che appare a noi tanto tene- 
brosa e impenetrable nella incommensurabile sua immensita. L’episodio
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occorso al suo letto di morte, fu cosi meraviglioso, cosi realistico ed 
impressionante, che sebbene avessi allora dieci anni, porto impressa nella 
memoria la scena panoramica dell’evento come se si trattasse di ieri.

II letto di lei era nel mezzo alia camera, e mia madre, mio padre, 
l’altra sorella e pochi amici stavano attorno osservando ansiosamente le 
care sembianze della morente a misura che la luce della vita si spegneva. 
e il pallore della morte le invadeva. La povera Hattie se ne andaya len- 
tamente, in condizioni di perfetta calma e apparentemente senza solfrire. 
E sebbene la sua gola fosse ingombra dalle membrane difteriche in guisa 
da rendere assai fioca la voce, il suo spirito appariva oltre I’usato chiaro 
e razionale.

Essa sapeva di morire, e stava confidando alia mamma le sue uitime 
disposizioni in merito alle piccole proprieta personali da distribuire in 
ricordo alle amiche, quando improvvisamente alzo gli occhi al soffitto, 
verso Pangolo piu remoto della camera, guardo con intensita di atten- 
zione, apparentemente ascoltando qualcuno a parlare; quindi fece un 
lieve cenno di assenso col capo, e disse: « Si, nonna. vengo, vengo; at- 
tendi un istante, per piacere ». Mio padre domando: * Hattie, vedi la 
nonna? » Essa parve sorprendersi della domanda, e replied prontamente: 
« Ma si, papa; e tu non la vedi?E la che mi attende».E cosi dicendo, 
puntava col dito in direzione dell’angolo dov’ella aveva guardato. Quindi 
rivolgendosi nuovamente alia mamma, fini di dettarle le sue disposizioni 
in merito ai piccoli tesori da distribuire alle amiche. Dopo di che, si 
volto nuovamente in ascolto verso la nonna, che apparentemente la invi- 
tava a venire senza piu indugiare, e quindi diede a ciascuno di noi 
I’estremo addio. La sua voce era debolissima, ma lo sguardo, ch’essa ri- 
volgeva successivamente su ciascuno di noi, appariva pieno d’intelligenza 
e di vita. Infine si rivolse ancora una volta verso Pangolo della visione, e 
con un filo di voce appena intelligibile, disse: «Ora sono pronta, nonna*. 
E guardando sempre in quella direzione, senza lotta e senza sofi'erenze, si 
spense.

. . .  La di lei nonna era morta pochi anni prima, e una grande re- 
ciproca affezione le vincolava in vita Puna all’altra. T.’episodio del rico- 
noscimento da parte di Hattie fu cosi realistico in ogni particolare, da non 
sembrare possibile spiegarlo senonche ammettendo la presenza effettiva 
della nonna in forma identica a se stessa. Insomnia, l’episodio fu genuino, 
indiscutibile, reale. (Firmato: Dott. E. Pratt).

—  Caso IV .  —  Il rev. H. Harbaugli, nella sua opera: « Hea
venly Recognition », riferisce il seguente episodio:

In una faraiglia di mia conoscenza, una cara ed amorosa bimba ebbe 
la sventura di perdere la mamma in eta troppo tenera perche le sem
bianze di lei rimanessero impresse nella sua memoria... Quella mite, buona, 
religiosa bimbetta era I’idolo della desolata famigliuola; ma era un gra-
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cile fiore, che ben presto diede segni di appassire prematuramente. Tal- 
volta mentre giaceva in grembo di colei che aveva assunto le veci di 
mamma, ella cingevale il collo con le esili braccia, dicendole: < Ora par- 
lami della mamma! >. E quando il racconto tante volte ripetuto erale 
nuovamente reiterate, essa chiedeva dolcemente: • Portami nel salottino, 
che desidero vedere la mamma ». La domanda era sempre esaudita e la 
bimbetta inferma giaceva per ore guardando il ritratto di lei... L’ora su- 
prema giunse alia fine, e i famigliari e gli amici si adunarono intorno 
alia bimba morente. La rugiada della morte si posava gia su quel fiore, 
e a misura che la vita si spegneva, il misero corpicino era scosso da 
convulsioni spasmodiche. « Mi conosci, angelo mio! >, le sussurro pian- 
gendo all’orecchio la voce del babbo; ma la risposta non venne. D un 
tratto quel visino esangue parve animarsi per infiusso di paradiso; gli 
occhi di lei si spalancarono radiosi, le braccia esangui e rattrappite si 
protesero in alto in un supremo sforzo impulsivo, lo sguardo si affisso 
nell’indefinito, come se compenetrasse l’al di la, e le labbra si agitarono 
pronunciando una parola sola: « Madre ! », con accento di sorpresa, di 
gioia, di trasporto ; e con quel grido supremo, la bimba passava in grembo 
alia mamma che I’attendeva.

II ministro che assistette alia beatitudine di tale dipartita, ebbe a 
dire: « Se non avessi creduto all’assisten/.a dei nostri defunti al letto di 
morte, ora non potrei piu dubitarne ». (Citato da Robert Pike, nel libro:
« Life’s Borderland and Beyond », pagg. 11-12).

—  Caso V. —  Quest’altro episodio venne in luce in seguittv 
alia pubblicazione della mia prima monografia sui casi qui consi- 
derati. La signora Le Normant Des Varannes, scrive in questi 
termini al direttore della « Revue du Monde Invisible », monsignor 
Le Monnier (luglio iqo6):

L’articolo di Ernesto Bozzano sulle apparizioni di defunti al letto di 
morte. mi ha tanto piu interessato in quanto io pure fui testimone di un 
episodio analogo...

Noi avevarno perduto uno del nostri figli di tifo infettivo. Mi ero 
recata a Parigi per curarlo, e tre giorni dopo ne riportavo la salma. Avevo 
lasciato mio marito sofferente per una malattia di stomaco vecchia di 
parecchi anni. Dopo la morte del nostro Paolo, ogni crisi del male lo 
lasciava sempre piu debole; ed egli dcclinava rapidamente, sopportando 
con coraggio e rassegnazione mirabili gli atroci dolori... Poco di poi non 
pote piu scendere il letto, e non mi fu piu possibile di farmi illusioni sul di 
lui stato... Egli ricevette i sacramenti con perfetta conoscenza, e chiese 
gli fossero portati alcuni fiori di grisantemi da lui piantati sulla tomba 
del figtio. Nel cuorc della notte successiva, mia figlia venne a darini il 
cambio al capezzale del padre; ma verso le 5 essa mi richiamo: Pinfermo
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peggiorava rapidainente, e parve felice di rivedermi. Mi assisi accanto al 
letto e presi la sua mano fra le mie.

— « Ora tu resterai, non c vero ? — egli chiese — e non te ne andrai 
fino a che... Egli esito a pronunciare la parola fatale.

— « Non ti lascio piu > — risposi.
— « Grazie» — egli mormoro.
Dopo di che, rimanemmo tutti in silenzio.
Presumibilraentc egli aveva perduto l’uso della vista, e piu non sen- 

tiva il contatto delle mie ntani. poiche per assicurarsi della mia presenza, 
egli mormorava d’ogni tanto: «Accarezza! Accarezza! ». Io frizionavo 
dolcementc quella povera mano gelida, e il suo volto riprendeva una 
espressione piu tranquilla.

Ad un tratto noi lo vedemino stendere la mano libera, e fare il gesto 
di chi ne stringe un’altra fra le sue, mormorando:

— « Si, si, mio Paolo! ».
— » Vedi dunque, Paolo ? » — chiesi.
— « Ma si che lo vedo » — rispose. quasi stupito della mia domanda
Ebbimo tutti il medesimo pensiero: Paolo viene ad assisterlo e ad

aiutarlo a niorire.
Noi pensavamo certamente a un altro letto di morte, presso il quale

10 mi trovavo da sola 18 mesi prirna; ma non credo che ad alcuno di 
noi fosse balenata in mente I’idea di un intervento tangibile del nostro 
caro defunto: non poteva dunque trattarsi di trasinissione involontaria 
de pensiero.

Il mio povero marito rinnovo parecchie volte Patto di stringere la 
mano a un essere invisibile; indi, senza spasimi, la sua anima esuld dal 
corpo con un lieve sospiro. e una serenita suprema discese sul di lui volto.

—  Caso VI. —  Xei due episodi che seguono i morenti hanno 
la visione di entita spirituali che non sono quelle dei loro defunti; 
circostanza abbastanza rara nella categoria di visioni qui content-  ̂
plata. Non e il caso di osservare che dal punto di vista dell’ipo- 
tesi allucinatoria, il latto rientrerebbe nell'ordine naturale e preve- 
dibile di simili eventi; mentrc dal punto di vista dell’ipotesi spi* 
ritica, sarebbero gli « spiriti custodi », preposti a ciascuno di noi, 
che in tali contingcnze si inanifestercbbero al letto di morte.

Tolgo questo prime esempio dal « I-ight » (1907, pag. n8|.
11 dott. G. J. Grote, riferisce quanto segue:

Avevo un degente di nome D..., gia ispettore di finanza, il quale soc- 
combette a un enorme ingrossamento del fegato. Mio fratello era suo 
intimo amico. e venne chiamato telegraticainente al suo capezzalc, dove 
rimase fino alia morte, avvenuta poche ore dopo. Era accorso anche un 
altro amico del morente, certo signor R..., egli pure agente di finanza; il
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quale fu stupito di sentire il suo superiore moribondo a pregarlo di vo- 
lerlo interrogare sui metodi eon cui stazzare una botte di birra, ecc. ecc. 
Egli appago il suo desiderio; e il morente, dopo avere risposio. domandb 
se lo aveva fatto correttamente. « In guisa correttissima », replico Mr. R.: 
e allora il morente cost spiego : « Il motivo per cui vi chiesi di rivolgermi 
doniande, e che desideravo farvi convinti ch’io sono in possesso di tutte 
le facolta inentali, e che non s o p o  affatto allucinato. Ora io debbo con- 
fidarvi che insieme a mia moglie ed a voi due, io scorgo nella camera 
altre forme spirituali che io non conosco, mi che sono indubbiamente 
accorse per uno scopo. Quale sia questo scopo io non lo so, ina per vostro 
conforto desidero farvi sapere che il mondo spirituale non e un’ipotesi, 
ma un fatto reale ». Detto cib, egli si spense rapidamente. Mio frr.tello,

'il signor D., e il signor R., erano tutti meinbri della Chiesa Congregata.

—  Caso V ' l f .  — Lo desunio dal « Light » (tqoi, pag. 33Q)•
Il dott. H. \V. Worthen, riferisce questo episodio, narrato da un 
ecclesiastico di Vermont (Stati Uniti).

Io sono un ecclesiastico, ed alcuni anni or sono fungevo da pastore 
nella chiesa di una citta della Nuova Inghilterra, dove rimasi in servizio 
parecchi anni. Tra i inembri della congregazione eravi una giovane donna 
sui trent’anni, di eletta intelligenza e nobile carattere, ch’io denominerb 
Alice. Era bella, geniale. ed amata da tutta la comunita. Fu colta da 
febbre maligna, che degenerb in un ascesso lombare. a cui soccombette 
dopo parecchie settimane di sofferenze. Nella notte precedenle alia sua 
morte, essa mandb per me verso le due antimeridiane. Si trovavano ad 
assisterla tre signore, che parvero accordare ben poca attenzione alia mia 
venuta. Si sarebbe detto che fossero soggiogate da una strana malia che 
intpedisse loro di parlare. Presi posto vic.ino al letto dell'irferma, e chiesi 
come si sentisse. « Molto debole •, essa rispose. Dopo sifl’atto dialogo, si 
ritornb al silenzio imbarazzante di prima. Finalmente una delle signore 
si rivolse a me, sussurrandomi: « Alice ha visto un angelo*. E allora 
compresi che il silenzio di quelle donne era dovuto a tema ed a rispetto, 
poiche sentivano di trovarsi sulla soglia del mondo spirituale.

Io non risposi per qualche tempo, in attesa di accertarmi se nell’in- 
ferma si notassero sintomi di vaneggiainento. Finalmente ruppi il silenzio, 
e chiesi: « Alice, avete dunque avuta la visione di un messaggcro spiri
tuale? ». Rispose: « Si, proprio vero ». Domandai: « Quando avvcnne la 
vostra visione?*. Ed essa: *A mezzanotte*. Dove e come la vedeste ? ».
» Parve mi fossero largite nuove facoltA visive. e mentre guardavo lon- 
tano nello spazio, vidi come una luminosita globale che si dirigeva verso 
di me, nella quale ravvisai poco dopo una forma spirituale umana. la "* 
quale penetrb nella mia camera*. * Com’era vestita?*. « Di bianco iru- 
macolato*. * Dove stava?*. « Tra il letto e il piano-forte*. *
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A questo punto le signore assistenti s’intromisero per dirini che du
rante la visione I’inferma aveva conversato con qualcuno. Chiesi: « Che 
cosa vi disse lo soirito_visitaatfi.?_». Kispose: « Molte cose mi disse, e tra 
l’altFoj- che sarebbe tomato a prendermi, trascorse 24 ore *

Allora domandai: « Sapreste dirmi il giorno della settimana ? ». Kd 
essa: «Venerdi». (Erano infatti le 3 antimeridiane del venerdi). Chiesi 
ancora: « Sapreste dirmi il giorno del mese ? ». Essa lo disse; poi esclamb:
« O mio pastore. voi non dovete rivolgerrni simili domande; io sono in 

possesso di tutte le inie facoltii, e so quel che dico».
Intanto essa diveniva sempre piu debole, e quando parve assopirsi, 

io me ne tornai a casa... Alla sera del doinani. sul fare della mezzanotte. 
la bell’anima di Alice esulava dal corpo per fl soggiorno degli immortali. 
Quando ne deposi la salma nella bara, notai che un dolre sorriso irra- 
diava da quelle sembianze tanto provate dal dolore. La casa era nii'ollata 
di amici, inolti fra i quali pensavano di trovarsi in ambiente reso sacro 
dalla presenza di un angelo, e dall’ esisten/.a esemplare ivi trascorsa da 
una- donna genuinamentc tale.

Nei casi fino ad ora citati non si notano incidcnti probanti 
dal punto di vista scientifico, per quanto nel loro complesso pre- 
sentino svolgimenti e forme di drammati/.zazione abbastanza sen- 
sazionali e suggestive nel senso della veridicita delle visioni occorse. 
Nel caso ultimo esposto. notero a titolo di rilievo analitico, l ’inoi- 
dente del preannuncio dell'ora della mortc da parte d ell’entita che^-j 
si manifesta. Tali forme di preannunci sono abbastanza frequenti 
nel gruppo di casi in esame, e nella prima serie da me pubblicata 
se ne rinvcngono tre (IX e X  della prima catcgoria; I della IV), 
e il caso che mi accingo a riferire presenta la inedesima caratte- 
ristica, come pure il caso X. Comunque, tale caratteristica e desti- 
tuita di valore scientifico, tenuto conto che il fatto del realizzarsi 
preciso dei preannunci di morte, puo ragionevolmcnte ascrivcrsi 
ad azione autosuggestiva.

—  Casa V III. —  Il dott. W. C. Do Sermyn, nella sua opera: 
v Contribution a l'elude de certaines facultes cdrebrales mecon- 
nues », riferisce il seguente fatto, osservato personalmente nella 
sua lunga carriera m edica:

Giovanni’ Vitalis era un uomo robusto, tarchiato, sanguigno, ammo- 
gliato senza figli, e dotato di itua salute perfctta. Aveva circa trentanovc 
anni quando fu colto da febbre violenta e da dolori articolari. Io era il 
suo medico, e quando lo visitai mi avvidi cite presentava i sintomi di un 
reumatismo articolare acuto....
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....II raattino del sedicesimo giorno di malattia, fui sorpreso di tro- 
vare Giovanni Vitalis alzato, vestito, seduto sul letto e sorridente, con 
le mani e i piedi interamente liberi dal male, e senza febbre. La sera 
precedente lo avevo lasciato assai male, con le articolazioni delle spalle, 
del gomito, delle mani, dei ginocchi, dei piedi, tumefatte e doloranti, e 
con una febbre altissima; dimodoche non avrei mai piu iminaginato di 
trovarlo fresco e guarito.

Con espressione calmissima, egli mi raccontb die attribuiva la sua 
guarigione improvvisa a una visione avuta nella notte. Pretendeva che gli 
fosse apparso suo padre, morto da parecchi anni. Ecco cio che disse:

« Mio padre e venuto a visitarmi nella notte. Entrb dalla finestra: 
ristette un momento a guafdarmi da lontano, poi si avvicino, mi toccb 
un po' dovunque per togliermi i dolori e la febbre; quindi mi annuncio 
che io morro questa sera alle ore nove precise. Prima di andarsene egli 
mi esorto a prepararmi alia dipartita da buon cattolioo. Conformemente 
io mandai a chiamare il mio confessore, che ben presto sara qui. Mi con- 
fesscrb, ini comunichero, e mi faro amministrare I’estrema unzione. Io vi 
ringrazio sentitamente per le cure che mi avete prodigate, e la mia morte 
non sara certo dovuta a deficienze da parte vostra. E mio padre che mi 
chiama; e verra a prendermi questa sera alle ore nove ».

Tutto cib egli disse con I’atteggiamento piu sereno del mondo, e dal 
suo volto sorridente irradiava un’espressione di vera beatitudine.

— « Voi sognaste, foste vittima di un’allucinazione • — iogli dissi — 
• e mi stupisco che prendiate la cosa sul serio ».

— « No, no — egli rispose — tutt’altro che un sogno: ero perfetta- 
mente sveglio. Mio padre e venuto rcalmente: I’ho visto, gli ho parlato, 
e m’apparve come quando era vivo ».

— « Ma questa predizione di inorte ad ora fissa? Voi non la pren- 
derete sul serio di sicuro; tanto piu che siete perfettamente guarito ».

— • Mio padre non pub avermi ingannato: e quindi sono certo di 
morire questa sera all’ora indicata •.

II suo polso era pieno, calmo, regolare, e la sua temperatura nor- 
male. Nulla indicava ch’io ini trovassi in presenza di un malato grave. 
Comunque, prevenni i fntnigliari che negli attacchi di reumatismi cere- 
brali, si verificavano qualche volta dei casi di inorte improvvisa, e con- 
sigliai di consultare il dott. R.

Quando il dott. R. arrivb, e apprese di che si trattava, disse in pre
senza del malato ogni sorta di facezie a proposito dell’allucinazione oc- 
corsa e della predizione di inorte; ma dinanzi ai famigliari riuniti, egli 
annuncio che il male aveva attaceato il cervello, e che in .casi simili il 
pronostico era grave.

Egli aggiunsc: « La calina del malato e bizzarra ed insolita. La sua 
credcnza all’obbiettivita della visione avuta e alia sua prossima morte e 
sorprcndente. Ordinariamcnte si ha paura della morte, ed egli invece non
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se ne preoccupa all'atto, ed anzi sembra felice di inorire. Contuttocib. io 
garantisco ch’egli non ha punto I’aria di un uomo che deve morire questa 
sera; e quanto al fissure anticiputarnente I’ora precisa della morte, non 
e che una farsa. »

Io tornai verso mezzogiorno a vedere il malato, a cui m’interessavo- 
grandemente. Lo trovai alzato, che passeggiava in lungo e in largo nella 
sua camera, con passo fermo, senza dar segno di debolezza o dolore.

— « Vi aspettavo » — egli disse — « Ora che mi sono confessato 
e comunicato, posso mangiare qualche cosa? Ho una fame atroce, ma 
non volevo prendere nulla senza il vostro consenso ».

Siccome non aveva febbre, ed appariva in perfetta salute, permisi 
ch’egli mangiasse una bistecca con contorno di patate.

Ritornai verso le otto di sera. Volevo trovarmi vicino al malato per 
l’ora fatale delle nove.

Egli era sempre gaio, e prendeva parte alia conversazione con grande 
spontaneity e perfetto raziocinio. Tutti i rappresentanti della famiglia si 
trovavano con lui nella camera. Si conversava animatamente e si rideva. 
Vi si trovava pure il suo confessore, dal quale seppi che aveva sommi- 
nistrato I’estrema unzione al malato. Egli osservb in proposito: « Il ma- 
lato insisteva a tal segno, ch’io non credetti doverlo contrariare; del resto, 
e un sacramento che si puo amministrare parecchie volte ».

Vi era nella camera un orologio a pendolo, e Giovanni Vitalis — 
ch’io non perdevo mai di vista — vi gettava d’ogni tanto degli sguardi 
ansiosi.

Quando il pendolo segno nove ore meno un minuto, e mentre che 
si continuava a conversare ed a ridere. egli si alzb dal sofa e disse tran- 
quillamente: « L’ora e venuta ».

Bacib la moglie, i fratelli e le sorelle; quindi salto agilmente sul letto, 
ne accomodo i guanciali, e alia guisa di un attore quando saluta il pub* 
blico, curvo parecchie volte il capo, dicendo: « Addio! Addio! ». Infine 
si allungo nel letto senza aflfrettarsi, e non si mosse piu.

Io mi avvicinai lentamente, persuaso ch’egli simulasse la morte; ma 
con raio grande stupore mi avvidi ch'egli era morto davvero, senza scosse, 
senza rantolo, senza un sospiro. Era morto di una morte ch io non vidi 
mai. Si spero per qualche tempo che si trattasse di una sincope prolun- 
gata o di catalessi. Conformemente si differi a lungo il seppellimento, ma 
ci si dovette alfine arrendere all’evidtnza, di fronte alia rigidita cadave- 
rica ed ai segni palesi dello sfacelo. (Citato da Camillo Flammarion nelle 1 
« Annales des Sciences Psychiques », 1911, pag. 257).

(Continua) E r n e s t o  B o z z a n o .
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LA RELIGIONE Dl UGO FOSCOLO

. . .  si fcrm o »oito il peristilio  c a d « *ru  . . .

F u s i o l o :
.W'tizia a Diifimfl

Quali fossero i sontimenti religiosi di Ugo Foscolo noil tutti 
sanno; e i critici, d ie per la loro natura e professione dovreb- 
bero saper tutto, s’ indugiarono troppo e quasi unicamente su gli 
amori, sui debiti. su la politica di quella che fu la sua tormen- 
tosa esistenza.

Pochi entrarono nell’ intimo di quelPanima « ricca di vizi e di 
virtu »; pochi penetrarono quella coscienza complessa fino alia con- 
traddizione, prepotente anche — e sopra tutto —  nel bene; pochi 
compresero 1' impeto passionalc di quella natura esuberante che 
spaventava il mite Pellico, avvelenava la lingua del Tommaseo, 
e che trovava corrispondenza e conforto soltanto in qualche raro 
cuore femmineo la cui devozione andava oltre l’amore.

I bigotti temettero questo sdegnoso cantor dei Sepolcri dai 
quali essi derivavano laute prebende ed egli hamme d' incendio 
per suscitare « l ’animo dei forti » ed esaltarlo « a egregie cose »; 
e i cortigiani preferirono il Monti, « il traduttor dei traduttori », 
il magnifico verseggiatore dall’anima assente, piaggiator dei po- 
tenti, al « libero uomo Niccolo Ugo Foscolo » il quale odiava « il 
verso che suona e che non crea » e si levava ad ammonire il 
despota nel colmo della sua gloria : Xapoleone il grande.

Ugo Foscolo visse gli ultimi anni della sua esistenza in una 
superba e paurosa solitudine di ponsiero e di affetti, lungi dalla 
patria che aveva troppo am ato; e vegetb di vita postuma, con un 
nome non suo, come se colui che era stato Ugo Foscolo fosse gia 
morto e avesse portato con se nella tom ha il segreto di un'amnia 
troppo diversa dalle altre, cost pneo flessibile alle esigenze della 
vita sociale, cosi piena di tragici conllitti e di armonie ineffabili 
che non avevano potuto trovare adeguata espressione nella forma, 
mille volte tentata. mille volte lasciata.

1



l)i quello che era e che avrebbe potuto essere U go Foscolo 
troviamo tracce nella sua corrispondenza, nella quale egli pro- 
digo tutto se stesso con quell’abbandono ingenuo e quasi morboso 
di cui testimonia il suo ingente epistolario. Ed, e appunto al 

» suo epistolario che noi abbiamo domandato l ’atto di fede del
poeta; l ’espressione spontanea del suo sentimento religioso, troppo 
alto e vereeondo per essere cantato in rima, troppo contrario alia 
comoda e astiosa religione dei pui per essere confessato altrove 
che in quelle lettere intime, le quali sembrano piuttosto soliloqui 
di una coscienza con se stessa.

0 *

Ecco quanto il Foscolo scrivcva da Hottingen in data 27 di- 
cembre 1815 a Quirina Mocenni-Magiotti, a colei che fu l'ultima 
e la piii grande, se non Tunica e vera, arnica del poeta, per la 

, vita e per la morte (1):

7 Ho anchc in Zurigo disotterrato certi manoscritti, e il sepolcro umi-
 ̂ lissimo d’un Lauro Socino vostro senese; e fu il priino de’ cinque Socini

che uscirono di casa vostra, e stabilirono la sefta dell’eresia sociniana in 
Polonia; setta che, appunto perche pare la piu ragionevole, e la piu 
pazza delle altre; che, ov’e sola ragione, non v'e religione. Dio vuol che 
si creda e si speri, e si ami; non altro: e quando si arrivassc a credere 

, in Lui ragiopando e conoscendolo, I’uomo si pareggcrebbe a Dio in
\ qualche rnodo, e la religione sarebbe ita. A’ niesi passati, non avendo ior

come non ho neppur ora, librr da leggere, mi sono pasciuto di quanti 
volumi teologici di protestanti I10 potuto trovare, scritti in latino per lo 

• piu grosso; ed ho imparato molto in fine de’ conti. Ho imparato a con-
tinuare ad adorare Iddio con intensita di mente e semplicita di cuore; 
ed a considerare come uno de’ suoi misteri la imperfezione dell’uomo, che 
in tutte le cose, e segnatamentc nella religione, non sa mai cio che si 
voglia, e guerreggia per cose delle quali, s’altri guerreggiasse, ei mcde- 
simo riderebbe.

E settc anni dopo confermava questi suoi sentimenti in una 
• lunga lettera a lady Dacre scritta da Londra ai primi di marzo

1822 (2):

► I.A  R E L IG IO N E  D1 UGO FOSCOLO 1

t

(r)  V. E pisto lario  di U. Foscolo c  Q uirina Moccnui-M agiotti, pag. 123. 
(2) V. Ugo Foscolo, E pk to la rio , vol. 3°, pagg. 59-63.
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Forse meglio sarebbe non vivere; ma eio non dipende da not, fuorche 
in casi di tanta grandezza, che uial potrebbero addursi in propria giu- 
stificazione da chi non pub piu fare alia Patria il sacrifizio della sua 
viia. A bella posta, o signora, ho sottolineato le parole rib non dipende da 
n >/, perche mi rammento quel che mi diceste a Hampton Court: « di voi 
si parla come di un uomo che non ha religione ». Se alcuni giudicano 
cost peiche non nit odono parlare di religione non vogiio giustificarmi; ma 
hanno ben essi gran torto fondando la loro decisione sul mio silemio. E 
a me pare che molte persone. particolarmente in Inghilterra, parlino 
ttoppo della propria religione e della supposta irreligione del prossimo, im- 
maginando che la miglior prm-a da dare della loro picia sia quella di 
aorusare altri d’ateismo. Si compiacciono poi sopratutto di accusarne gli 
uomini d'ingegno, e quel 1 i che, in un modo o nell’altro, si sono acqui- 
stata qualche celebrita. Or se havvi in materia di credenza o d’ incredu- 
lita un exempio contagioso pei giovani, si e quello certamente degii uo
mini celebri; ed io m’ inganno a partito, o, mentre vi scrivo, grande e 
gia nelle Universita vostre il numero degii studenti, cui sorride la spe- 
ranza di avere un giorno faina d’ increduli come lord Byron. Ma lord 
Byron, e vari altri priina di lui, se non fossero stati mostiati a dito quali 
atei, non avrebbero avuto mai la tentazione o il coraggio di sostenere 
pubblicamcnte opinioni che avrebbero dovuto contenere in se stessi.

Del resto, io non l’4io per incredulo. Se lo fosse parlerebbe n-.eno 
della Bibbia; perche non si parla di cose che non si curano. E lo fosse 
egli ancora, non puo sperare di persuadere il mondo a seguirlo. Tutto 
cib che poteva farsi dagli scrittori contro la religione e stato gia fatto: 
e il risultato e stato, e seinpre sara: « essere necessaria una religione ». 
Or il fame una non e opera degii uomini; bisogna ch’cssi abbraccino 
quella che trovano; e la miglio: religione e seinpre quella che abbiamo 
avuta in eredita dai nostri avi, e che si e amalgamata colle leggi della 
nostra Patria. Percib va rispcttata la religione, come appunto si rispettan 
le leggi.

Sia detto fra noi, milady; la potenza della verita sta nella ragione; 
ma io penso che il Quarterly Review e tutti i paladini ad oltrama della 
Chiesa altro non fanno che scalzarne i fondamenti. Il dir troppo desta 
la disputa; succede I’appassionarsi, il travedere. il confondcre il vero col 
falso ; e giungendo ad armarsi di sofismi, di calunnie e di persecuzioni 
in difesa della religione, le si fa, senza avvertirlo, un danno irreparabile. 
Ma quando anche ci ristringessimo a diseu/ere in favore della religione, 
finiremmo col distftnrgerla; giacche appena abbiamo ricorso agli argo- 
menti, alle dimostrazioni e alia critica della ragione, non v’e piu reli
gione. Questa non risulta da unateoria: e un sentimento sublime insieme 
e profondo. cinto di abbaglianti splendori. curag il trono dcll’Altissimo ;
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e quanto piu I’uomo vuol penetrare in questo abisso raggiante, tanto meno 
lo venera. La r£ligione m’empie sempre *d’ idee che pur vengono in me 
suscitate dallo spettacolo di una bella notte senza luna; e son grandi e 
forti sensazioni pifl che idee. Ma se volessi traversare con fiaccole le te- 
nebre di tal notte, ben ne verrebbero rischiarati gli oggetti intorno ai 
miei piedi, ma le sensazioni magnifiche ed ineftabili della notte subito 
svanirebbero dalla mia immaginazione.

Ho letto poc’anzi (giacche talvolta non leggo nulla, e talvolta ogni 
cosa) il libro di un vescovo, il quale vuol provare l’autenticit& di un 
passo nel Testamento Nuovo, ad oggetto di diinostrare con quello la 
dottrina della Trinita. E parlando di questo libro a un amico, ho inteso 
che un altro teologo vuole scrivere nel Quarterly contro il vescovo, non 
per combattere la dottrina della Trinita, ma per conjertnarla, provando 
che il passo giudicato autentico dal vescovo e assolutamente apocrifo. 
Or, inia signora, se non m’ illudo miseramente, questi due campioni della 
Chiesa, a furia di ragionare in favore della dottrina che intendono di so- 
stenere, accenderanno delle dispute, che la renderanno piu soggetta al 
dubbio. Questa non e una dottrina, ma un mistero', e in un mistero posso 
credere, poiche il proprio mio essere, i miei occhi, I’anima mia, il mondo 
intiero e chi lo creo, sono misteri per me: e credo in essi, perche sono 
innegabili benche a me incomprensibili. Ma se taluno vuol astringermi 
all’esame di dimostrazioni ch’ei pretenda di darmene, e se impone a me 
non di parlare come un uomo che sente, ma di giudicare come un uomo 
che argomenta, e se vuol difatto costringere il mio sentire al silenzio e 
provocare il mio solo criterio alia eritica allora non e egli evidente, che, 
ad onta d’ogni scienza e d’ogni dialettica che possa con qualsivoglia elo- 
quenza mettersi in campo, la mia ragione caleolatrice rimarr,\ ad ogni co- 
sto convinta che Vuno non e il tre e il tre non e Vuno ?

Ma chi invece si appaghi di fomentare nell’anima mia il senso di 
adorazione pel creatore dell’universo, senso che la natura ha posto in 
noi tutti come un istinto onnipossente, allora, senza mai richiamarsi alia 
mia ragione, riuscira infallibilmente a farmi credere per sentimento tutto 
cio che gli sarebbe stato impossibile di persuadermi co’ suoi sil/ogismi.

** *

Morto gia da quattro anni il poeta dei Sepolcri era pur sempre 
vivo nella mente e nel cuore della Donna Gentile e di lui essa 
scriveva spesso al Pellico, il quale pure ricordava, non senza qualche 
peritanza e qualche riserva, il suo affetto e la sua ammirazione per 
l ’amico dei primi anni. Ed evocando le memorie ormai lontane egli 
esclamava (1):

(x) V , S . P e llico , L e t te re  alia d o n n a  g t n t iU ,  pag. 8 3 .
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Oh quante lunglie serj, parecchi anni sono, io passava in questa sta- 
gione col mio l"go! Leggevaino e commentavamo insierrie la Bibbia. Egli 
era scettico, ma ammirava grandemente quegli antichi libri, e dicea tal- 
volta: « E chi pub sapere il vero? E se la storia dell’uomo avesse vera- 
mente il suo gran nodo qui ? » L’aniore del vero era si puro in Ugo, che, 
anche riiuttando contro alle credenze religiose, e ripetendo spesso : «Alii! 
tutto finisce quaggiu! » pur rispettava i! sentimcnto di chi credeva. Egli 
era pieno d'amicizia e di revercnza per il vecchio conte Giovio, uomo di 
singoiare pieta.

K ripeteva il Pellico in altra lettera a ll’ « Ottima Quirina » (i|:

Troppo non mi spavcntano le dottrine scettiche manifestate sovente 
da quelPamico: I’ ho veduto in piu circostanze attestare ossequio alia su- 
bliinita della religione, e 1* ho udito gridare ch’egli aborriva i falsi cri- 
stiani c non i buotii. E la Bibbia ch’era uno dei suoi libri favoriti, gjj 
faceva sclamare non esservi in alcuna umana scrittura tanto carattere di 
divinita. II cuore mi dice che ne’ dolori della morte, se non prima. Ugo 
ha cessato da’ suoi tristi dubbi, e gli e sfavillata agli occhi della luente 
la luce di Dio, cd c quindi passato tra gii alti Spiriti

eui ri’etrrna vi//oria a per to e il regno.

** *

Cosi credeva l'uoiuo che fu ritenuto ateo, che molti ancora 
ritengono tale perche non ebbc la religione delle beghine, non si 
ascrisse ad alcuna Confraternitu e non profano il nome di Dio trasci- 
nandolo al proprio seguito nelle competizioni politiche e filosofiche.

1? sinceramente ci commuove il pudore con cui egli parla dei 
grandi misteri della vita, e ci sembra che in questo umile senti- 
mento di Dio e di se, in questa muta e tidcnte aspirazione del- 
l ’essere piena dei palpiti dell’ Ignoto, sia il germe di una religione 
piu vera e piu divina di quella esaltata, con tanto spleiulore di 
forma e profusione d’ immagini da tin altro grande poeta suo con- 
temporanco, da Alessandro Man/.oni.

A. M a k z o k a t i .

(a) V. S. P eli.k o , L t t ie t t  alia i/om m  g tn ltle , pag. 141.
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analogic colle guarigioni di Lourdes studiate dal Raraduc — 
fomisca la piu plausibile spiegazione scientifica del miracolo. Essa 
e l ’unica che resista, sia nei casi nei quali il miracolo e avvenuto, 
sia quando e avvenuto inopinatamente fuori del tempo consuetu- 
dinario.

* *

Interrompo a questo punto le mie note e trascrivo altre os- 
servazioni, che non voglio vadano disperse, fattemi dal Cavaili 
in una lettera recente (16 agosto) a proposito dell’azione della 
Preghiera.

O sse rv a z io n i di V. C a va ili.

La vostra ipotesi della causa condizionale della Preghiera nei- 
l’effettuazione del miracolo di S. Gennaro, io non la escludo nei 
piu dei casi; ma per ritenerla sempre necessaria, oceorrerebbe che 
non vi fossero eccezioni alia regola. Ad esempio, quando il sangue 
si e trovato gia liquefatto nella teca, allorche veniva tratto dalla 
custodia. E l.’istesso dicasi pel teschio non sempre posto in pre- 
senza della teca... La condizione dinamica risiedente nei sangue 
(di# natura magnetica, od odica) io ritengo necesmriamente certa; 
ma il modus agendi o, piuttosto, la causa motrice onde parte l ’im- 
pulso vibratorio alia forza odica riposta nei sangue e giacente in 
riposo, io non riesco a vederla in guisa ben chiara. Se vi si po- 
tessero certamente scorgere dei segni caratteristici espressivi di 
un’intelligenza occulta, non vi sarebbe piu luogo a controversies., 
ma hie punctus! Convcrrebbe istituire un lungo studio osservativo 
comparato sul come si conducano gli altri sangui congeneri super- 
stiti o, diremo pure, sopravviventi, per approssimarci ad un giu- 
dizio critico mono ipotetico. E ’ possibile, possibilissimo anzi che 
gli effluvii odici simpatici dei supplicanti dieno quest’impulso vibra
torio, o piu verosimilmente lo accrescano, dato, ripeto, quelle oc- 
casionali eccezioni alia regola.

V . C.

** *

Cavaili, dunque, non escludc * nei piu dei casi » l ’azione della 
Preghiera, come causa condizionale del miracolo, ma e in dubbio 
sulla sua « necessita » in quelle rare volte in cui il sangue siasi

3
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gia trovato liquefatto nella teca, ovvero il miracolo sia inopina- 
tamente avvenuto.

A  prescindere che si tratta di casi eccezionalissimi, pei quali 
potremmo quasi far ricorso all'aforisma curiale del quod Sis vel 
semel accidit praeterrunt legislators e salva ed impregiudicata 
sempre l'ipotesi del diretto intervento dell'agente spiritico che 
basterebbe a spiegare Finesplieabile. io ritorco il dubbio e mi 
domando: —  Siamo noi sicuri che, in quei casi eccezionalissimi, 
esuli a ll’intutto l’azione della Preghiera nella forma intravista dal 
Cavalli di < et'Huvi simpatici dei ’ supplicanti che dieno impulse 
vibratorio alia forza odica riposta nel sangue e giacente in riposo » ? 
—  Non e possibile che siffatto impulso possa azionarsi in altra 
maniera, anche segreta, anche incosciente, anche indipendentemente 
dalla volonta di chi prega, senza la necessita. che chiamerei for- 
male dell’orazione collettiva —  insomma senza l ’esteriorita e gli 
atteggiamenti verbali e spirituali che caratterizzano la Preghiera ? 
A  ricordare in proposito la reversionc drlie preghiere segnalata dal 
Raraduc nel libro mentovato. per cui, mentre la folia di Lourdes 
rivolgeva le invocazioni verso qualcuno degli ammalati che pui 
destava interesse e compassione, avveniva invece ed a sorpresa 
la guarigione di altra persona.

E noti il Cavalli che qualche particolaVe desunto dalle antiche 
cronache del miracolo avvalorerebbe il mio assunto. *

Ne « La Rivoluzione Napoletana del 1799. Biografie, racconti 
e ricerche » di Benedetto Croce (3“ ediz. Bari, Laterza 1912| e 
propriamente nel i° studio, c Eleonora de Fonseca Pimentel e il 
Monitore Napoletanc », ho rilevato nel capo iv  n. V (pag. 75), < San 
Gennaro e Sant’Antonio », alcune importanti notizie.

S. Gennaro fece durante la Rivoluzione politica del 1799 due 
miracoli, l’uno straordinario nel gennaio e l’altro ordinario nel 
maggio. Il primo secondo il Diario del Tesoro, accadde nel 22 gen
naio, mentre ardeva ancora la lotta nelle strade tra francesi e 
napoletani:

A porte chiuse e presenti i tesorieri ed altri preti del Duomo, s- 
caccid fuori nel Tesoro la testa ed il sangue di San Gennaro e, facendo 
preghiere ed atti di penitenza il servo di Dio don Tommaso Fiore sacer- 
dote napoletano, il sangue si sciolse, avvenendo il miracolo estempora- 
neamente.

E' accertato che il miracolo aw enne anche la sera del di 
seguente 23 gennaio all'ingresso dell’amiata francese.
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II secondo miracolo ebbe luogo il 4 maggio nella Chiesa della 
Trinita maggiore coll’intervento del generale Macdonald e di altri 
uffiziali francesi. II Croce discorre in- modo particolareggiato del 
preteso dietroscena di questi due miracoli, riportando molti brani 
di cronache, di memorie del tempo e di testimonianze compro- 
vanti che i generali francesi Championnet e Macdonald avessero 
minacciato di morte i prelati se il miracolo non fosse avvenuto. 
Si che il Croce conclude:

Che minacce ci furono, pare dunque fuori questione. E, anzi, come 
sarebbero potuto mancare?....

Ora in entrambi i casi noi ravviseremmo un possibile impulso 
vibratorio in forma diversa dalla preghiera tipica collettiva delle 
folle: nel primo caso la reliquia era rilevata soltanto per un atto 
propiziatorio, ne pare che il « servo di Dio » D. Tommaso Fiore, 
pregasse per provocare il miracolo; nel secondo caso i prelati agi- 
vano sotto l ’incubo di una tremenda minaccia ove il miracolo non 
fosse avvenuto.

Il generale barone Thiebault nelle sue memorie riferisce che 
il Presidente del Governo Napoletano si accosto al cardinale Zurlo 
e « lui cria dans Poreille: —  Si le miracle ne se fait pas de suite,

, vous etes mort! » (1).
Con grande... sicumera, alia sua volta, il generale Macdonald 

scrive nei suoi Ricordi:

Je fis faire (!...) en notre favour le miracle de Saint Janvier, au quel 
j ’assistai....

*
*  *

Nel fondo i dubbii del Cavalli convergono sotto un certo 
aspetto con quelli del Senarega. Anche questi soffermandosi alia 
tradizione del primo evento del miracolo dice che esso sia ante- 
riore alle folle e che la fede popolare sia venuta dopo l’osservazione 
del prodigio.

Ma non e detto che la preghiera non possa agire indipenden* 
temente dalla folia, e questione d’intensita, non di numero. Santa 
Teresa impiegava intera una notte a recitare un Pater N osterf N ’e 
prova la tradizione del primo ricordo del miracolo. 1

( 1 ) M rn to ir e s  d u  G e n e ra l B a r o n  T h ie b a u lt . —  P aris, Plon, 1 8 9 4 .
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Fu il 19 settembre dell’anno 315, dopo l ’editto di Milano col 
quale Costantino accordava ai Cristiani intera liberta di celebrare 
il loro culto in tutto l’lmpeto, che il corpo di S. Gennaro venne 
trasportato in Xapoli. Lungo la strada, una mezza lega prima di 
arrivare alia citta, trovasi il piccolo borgo di Antignano, ove abi- 
tava Euscbia, la pia donna che aveva raccolto il sangue di San 
Gennaro scannato in odio al Cristo. Essendosi fermato il corteo 
sulla collina, Eusebia profitta della sosta, prende dalla sua casa 
le fiale e le consegna al Vescovo che le pone subito in presenza 
del Corpo, In quel momento il sangue sparso e morto da 10 anni, 
coagulato e disseccato. immantinente si liquefece.

... E  la fede di Eusebia dovette essere grande; piu grande e 
piu forte di quella di parecchie migliaia di oranti, genuflessi sup- 
plichevoli nella mia Cattedrale ai piedi dell'altare nella festa del 
Santo !

La preghiera, intraveduta quale causa condizionale del mira- 
colo. ci accosta fra tutte le altre spiegazioni scientifiche, all ipotesi 
spiritica, cioe alia causa dirigente del fenomeno: essa, soltanto, 
stabilisce il rapporto fra noi e l ’agente spirituale.

D ev’esserci una stretta correlazione —  so addirittura non si 
tratti dell’istessa cosa —  tra la preghiera e la magica virtu delle" 
parole dette o pensate.

« Omnia sunt sana lapidibus* e rbis et verbis», dicevano gli 
antichi occultisti e, intesa la parola non nella sua materialita e 
nella semplice sua significazione verbale, ma nel suo intrinseco 
valore, essa e la rivelazione dei moti del pensiero e della volonta.

Percio i grandi Iniziati e i Santi non operavano i loro pro- 
digi che per virtu della preghiera. Io credo che nel magico suo 
potere risieda la spiegazione del miracolo.

'  F . ZlN G ARO PO LI. 11

11 dio della cilia.
Verrio Flacco mette gli autori che gli paion degni di iede, i 

quali dicono, come nelle oppugnazioni delie citta per prima cosa i sa- 
cerdoti romani usavano chiamare il dio, il quale aveva la tutela e la 
protezione di quella citta, e gli promettevano il culto medesirao, o mag- 
giore, appresso ai Romani.

Plinio.



FATALITA E LIBERO ARBITRIO.

_ A  Luigi Testa.

II principio determinatore di ogni individualita e necessaria
mente positivo.

Ogni essere afferma: Io sono.
Ma il principio assoluto come entita totale non pud essere, 

necessariamente, che negative.
Infatti nelle espansioni sue ogni essere sente, intuisce di man- 

care a se stesso. E  se cosi ingrandisce i! proprio animo e nell’idea 
nuova in tal modo acquisita che si eleva, non certo nella coscienza 
di una accresciuta dinamicita...

. Tagore dice che nella rinuncia ogni itidividuo gioisce perche 
apprende la sua ricchezza infinita. In quella gioia io scorgo invece 
il motivo della propria libertii ritrovata.

** *

Il mondo universo come e e una totalita in si eqtiilibrantesi.
Questo e necessario: logicamente inevitabile e anche da noi 

(fino ad un certo punto) controllabile.
Ma l’equilibrio non Sara che la regolazione di cio che forma 

I’universo mondo : la regolazione delle individualita s i affermanti. 
Non certo la regolazione di cib che e estraneo, perchi negativo, 
quindi individualmente inesistente.

Sara schiavo della influenzante condotta totale (o della fata- 
lita) tutto cio che mantiene in se il proprio dinamismo, e nel di- 
namismo tutto vive. Non colui che sapesse astrarsi da s i medesimo 
al punto da saper negarsi (nel senso piu profondamente filosofico).

Chi sapesse totalmente negarsi sarebbe totalmente liberodal- 
l ’influenza universa.

Ora, quando noi pensiamo dobbiamo necessariamente giocare 
col principio negativo che ne informa — se vogliamo conoscere e 
considerare anche cio che non ci appartiene immediatamente. 
Quando noi vogliamo, agiamo, viviamo e in questo mondo d’illu- 
sioni ci creiamo il nostro ambiente, fatto di cose e di speranze,
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se cosi ci comportiamo cio implica necessariamente, nella continua 
conoscenza inevitabile di cio che ci e estraneo e nel commercio di 
cio che non 6 solo la nostra pura idea, il principle negativo. Sempre.

Cosi noi viviamo scientemente solo a patto di negazione in
dividuate. E, pensando che, e appunto, nella negazione individuate 
noi contempliamo il principio di liberta, possiamo dire che, siccome 
tutte le nostre azioni coscienti nascono da essa negazione noi siamo 
liberi nelle azioni coscicnti.

2(X>

*
*  *

La natura cosmica conduce se in se come un grande mare 
agitato.

In massima parte, nella vita planetaria, la natura cosmica e 
scarsamente evoluta fino alia negazione di se. Dove e’e una forma 
organica ivi comincia evidentemente l ’azione (riflessa) del principio 
negativo. Ma quale parte infinitesimale e cosi assurta alia esterna 
comprensione!

E naturalmente logico che nella vita planetaria il movente 
massimo sia quindi fatale.

E cosi infiniti fatti saranno necessariamente fatali anche nella 
vita umana —  se nella natura bruta tanti elementi ancor trova per 
la propria vita.

Esorbiteranno pero dalla fatalita i gesti superiori, i tratti che 
pure rimanendo individuati devono essere in se eroicaniente nega- 
tivi. Esorbiteranno dalla fatalita i pensieri che trascendendo le 
azioni giudichino in qualche modo la natura. Esorbiteranno dalla 
fatalita gli sforzi umani nati da pensieri trascendenti e capaci di- 
opporsi al corso delle cose. E la vita umana avra quindi le 
sue liberta, le sue conquiste ultrafataliste. E il genio potra con- 
quistare il cielo. E l ’Uomo potra condurre i popoli —  sebbene fa - 
talista sia la legge universale.

$* *

E vero che la fatalita e una legge relativa. E in fatti inerente 
al principio positivo determinatore delle cose relative.

E vero che il libero arbitrio e una legge superiore. E infatti 
inerente al principio negativo — essenza pura di una totalita.

i° agosto 1919.

A ukf.j 10 B a b i n i .
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PER LA R1CERCA PISCHICA

1)1 UN S 0 G N 0  VERID ICO .

Ncl fascicolo 1-2 di « Luce e Ombra » 1919 dando comuni- 
cazione di un terribile sogno veridico a me occorso, io esposi le 
ragioni per le quali ritengo doveroso render noti que’ sogni che 
hanno indiscutibile carattere di veridicita (per il loro esatto riscon- 
tro nella successiva realta degli avvenimenti) e che hanno pure 
carattere di sincerita o per Vonrstd e srrieta di chi riterisce, o per 
la documentazione che suffraga il racconto.

Conseguente a questo convincimento espongo ai lettori di 
« Luce e Ombra » un altro sogno, a spiccato carattere telf.patico- 
profetico, riferitomi dal percipiente stesso che d mio carissimo 
amico e sulla serieta del quale non vi e in alcun modo da dubi- 
tare. Anzitutto si tratta di un materialista sincrramfnte convinto, 
e dico sinceramente perche egli non fa pompa alcuna delle pro- 
pric idee, che tiene per se, ma che neppure cerca di nascondere; 
e perche e rispettosissimo delle idee altrui, qualunquc esse si 
sieno, purclie le ritenga onestamente professate.

Non e dunque, nel presente caso, da temersi 1’auto-sugge- 
stione, c nemmeno da sospettarsi ncl racconto quella esagerazione 
dei dettagli, che pur si riscontra a volte in alcuni che agiscono 
sotto lo stimolo incosciente del desiderio di convinccre e di per- 
suadere, cid che credono di poter ottenere piu farilmente cari- 
cando alquanto le tinte.

Egli, anzi. racconto a me il suo sogno con riluttanza, mo- 
strandosi senza volerlo, in un disagio morale evidentissimo, dovuto 
certo al contrasto tra le sue scetlichc convinzioni di positivista, 
che non vuole ne puo dare importanza a cid che'non pud ne devc 
essere che una fortuita coincidenza, e il dover costatare l ’inconte- 
stabile identita del sogno, fino nei suoi minimi particolari. colla 
triste realta di poca dopo.

La sincerita, poi, del racconto era per me suflicientcmente 
provata dalla commozione del mio amico che aveva il pianto ne- 
g li occhi e la voce tremante nel rievocare la triste tragedia, pure
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avvenuta ormai da oltre 20 anni. A  tutto questo aggiungasi che 
egli e persona di una onesta perfetta e di una scrupolosita —  se 
cosi potesse dirsi —  eccessiva, tantoch^ ad essa non ha esitato di 
fare in certe contingenze sacrifizio del proprio interesse e del pro- 
prio benessere, ed io lo so. Quindi non e possibile avere il me- 
nomo dubbio sulla scrupolosa esattezza del racconto, nel quale 
del resto si parla di persona per lui troppo cara, perche possa 
supporsi scherzo o leggerezza.

Ed ecco quanto egli mi disse:

\ La notte del .... 18... feci un sogno nel quale mi sembrava di tor-
/ narmene da una passeggiata mattutina tranquillo di animo, nel benessere

del corpo vivificato dal moto e dal benefico stimolo della fresca aura mat
tutina. Quando fui in prossimita di casa mia, notai un assembramento di 
persone, specialmente donne, curiosanti alia porta d’ingresso. Mi attretto 
e domando che cosa vi e, che cosa e successo. Mi si risponde: vostra 
madre si e avvelenata! Senz’altro, disperato, torno indietro, prendo una 
vettura di piazza, salgo a quattro a quattro gli scalini di casa mia, dove 
trovo mia madre in preda a strazianti dolori per aver volontariamente 
ingerito dell’acido solforico. L’adagio sulla carrozza e la porto all’ospe- 
dale dove accorsero al suo letto per assisterla due medici, i quali, dopo 
aver fatto una priiua visita e tentate le cure del caso, si allontanarono 
per tornar poi una seconda volta, e fare una seconda visita, terminata 
la quale, ritiratisi in un contiguo gabinetto, scrissero su un foglio quanto 
andavano contemporaneamente ripetendo ad alta voce e c'ioe: « tal di 
tali... morta... ». Io che mi trovavo presente gridai: « mortal come morta, 
se vive ancora, se e ancora sofferente ? »

I due medici per tutta risposta mi rivolsero uno sguardo di profonda 
pietk ed in silenzio si allontanarono. Dopo poco mia madre spirava.

Io fhi risvegliai di soprassalto impressionatissimo dall’orribile sogno 
che mi stava tuttora cosi vivo e netto nella mente, che io mi sentiva 
come schiacciato sotto il peso di un’orrenda realta.

Albeggiava: saltai giu dal letto e vestitomi alia svelta andai ad ori- 
gliare alia porta della camera di mia madre. La sentii respirare col re- 
spiro calmo e regolare di chi dorme un sonno tranquillo. Tornai a mia 

, volta calmo ed ogni mia apprensione svani. Sorrisi anzi della mia fan-
ciullaggine per essermi lasciato commuovere da un sogno alia guisa di 
una donnicciuola qualunque; ma, nonostante questo, l’impressione da me 
provata era stata troppo forte, perche il letto mi tentasse ancora: per 
cui, siccome ormai era giorno, mi decisi di fare la mia solita passeggiata 
fuori di citta. Completai di abbigliarmi ed uscii d*i casa.

Non so precisare quanto la mia passeggiata durasse; ma purtroppo 
ben ricordo che al ritorno, quando fui in prossimitei di casa mia, vi vidi 
un gruppo di donniciole e di altre persone, curiosanti alia porta d’in-
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gresso. 11 sogno mi balzo fulmineo e di nuovo vivo e netto dinanzi alia 
mente. Corsi verso loro domandando che cosa volessero, che cosa vi 
fosse di nuovo, e la terribile risposta del sogno questa volta risuonn real- 
mente alle mie orecchie: vostra madre si e avvelenata!

Senza satire in casa, ormai cerlo per il sogno fatto che tutto era vero, 
tornai indietro con corsa affannosa per prendere una vettura di piazza 
onde potessi trasportare all’ospedale la mia adorata che trovai poi effet- 
tivamente in preda ad atroci sofTerenze per nvere ingerito, a scopo sui- 
cida, dell’acido sol/orico.

Giunti all’ospedale, accorsero al letto della povera mamma mia due 
sanitari, che dopo averla diligentemente visitata e dopo fatti & ordinati i 
necessari trattamenti curativi, mi lasciarono solo con lei.

Trascorsi circa 20 minuti, tornarono di nuovo, ma, allora, dopo al- 
tro minuzioso esame della sollerente, senza fare ulteriori tentativi di 
cura, passarono in un gabinetto contiguo alia camera, dove io li seguii. 
Quivi, senza rivolgermi parola, si misero a compilare l’atto di decesso. 
Essi — come nel sogno — ripetevano ad alta voce quello che stavano scri-
vendo « tal di tali... morta... per......  A queste parole io esclamai: < come
morta se vive e soffre tuttora? » Ma, come nel sogno, i due medici invece 
di rispondermi mi guardarono con aria di profonda pieta ed in silenzio 
si allontanarono. Poco dopo la mia benamata era cadavere !

Questo il sogno, questo il tragico avvenimento ad esso sus- 
seguente: la loro coincidenza pur nei dettagli piu insignificanti e 
davvero impressionante anche per la mentalita di uno scettico 
qual’e il mio amico, che ogni qualvolta ha avuto occasione di ri- 
petermi il suo raccor.to non ha mai potuto fare a meno di notare 
la stranezza di certi casi.

Non staro a ripetermi col far di nuovo rilevare la sincrrita 
del racconto non revocabile in dubbio per le personali qualita del 
narratore. di cui mi sono gia intrattenuto; ne insistero sulla per- 
fetta coincidenza tra « sogno e fatto •» anche nei minimi partico- 
lari, perche cosi evidente di per se stessa da rendere superfluo 
qualunque tentativo d ’illustrazione. Ma il sogno soprariferito ha 
anche speciale importanza, perche non va considerato come un 
semplice caso telepatico, ma bensi telepatico-profetico.

E piu che presumibile che la madre del mio povero amico 
dovesse aver premed(tato e preparato il suicidio (non dovuto ad 
alterazioni mentali) e che il pensiero di questo debba essere stato 
l ’incubo terribile e continuo dell’estrema insonne sua notte (il re- 
spiro tranquillo udito dal figlio doveva certo essere una simula- 
zione per non destare sospetti); quindi ben si comprendo come 
possa esservi stata trasmissione del pensiero della madre, causa
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immediata del sogno telepatico del figlio. Ma tutto doveva limi- 
tarsi a ll’idea del suicidio, o al piu a quella del mezzo con cui ef- 
fettuarlo (acido solforico), e magari —  ammettiamo pur questo —  
a quella della possibility del proprio trasporto all’ospedale per le 
cure d’urgenza; ma la madre non poteva certo prevedere e preci- 
sare che suo figlio avrebbe appreso la ferale notizia tornando 
dalla mattutina passeggiata campestre e che gli sarebbe stata co- 
municata dalle donne adunatesi per curiosita alia porta di casa 
sua; che proprio il figlio e non altri dovesse esser quello che 
avrebbe cercato la carrozza e che l’avrebbe condotta a ll’ospedale; 
che infine i medici ospitalieri che l’avrebbero visitata sarebbero 
stati ne piu ne meno di due e che avrebbero steso il certificate 
di decesso, lei tuttora vivente, e che suo figlio avrebbe gettato il 
doloroso grido di protesta. Qui non vi e piu trasmissione di pen- 
si ero, che non si possono trasmettere idee, pensieri non formati: 
per tutto questo e occorsa una vera e propria funzione divi- 
natoria.

E  con questa constatazione che mi sembra indiscutibile ter- 
mino la presente comunicazione, sodisfatto di aver portato un 
altro contributo abbastanza interessante alia casistica dei sogni 
veridici; perche, lasciando agli studiosi di Metapsichica il compito 
di arrovellarsi intorno al ponderoso problema, io credo —  torno 
a ripeterlo —  che per il gran pubblico quello che presentemente 
importi e sia sufficiente, e di potersi persuadere che non e vero 
esser tutti i sogni dovuti ad una elaborazione cerebrale ; ma che 
viceversa molti o alcuni di essi fanno parte in modo positivo di 
un ordine di fenomeni che trascendono le attuali nostre cogni- 
zioni di psicologia, e che per conseguenza sono meritevoli di tutta 
la nostra attenzione e di uno studio serio e senza preconcetti.

Serre di Rapolano, 26-8-19/9.

D ott. F e d e r ic o  (t o r i M a r t i n i .

P rudenza  filosofica.
•

Io stimo che una delle grandi prudenze che usano i filosofi naturali 
nel ricercare le verita sia quella di frenare I’ingegno, per modo che esso 
non riguardi dapprima e non seguiti che quanto gl’impone la severita dello 
speriinento, volendosi o clovcndosi dare alia osservazione del naturale.

PUCCINOTTI.
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PER LA DINAMICA D1 ALCUNI FENOMENI

A proposito deH’articolo a firnoa Investigator pubblicato con lo stesso 
titolo nel precedente fascicolo, pag. 133, riceviamo dal nostro egregio amico e 
collaboratore Sig. Ernesto Bozzano. chiamato in causa, la seguente lettera:

Chiarissimo Signor Direttore,

Mi accorgo dagli esordi che la polemichetta sorta intempesti- 
vamente tra il prof. Tummolo e me, minaccia di assumere propor- 
zioni cospicue; dimodoche non posso non ricordarmi dell'altra 
interminabile polemica dal medesimo sostenuta in favore dell’esi- 
stenza del « Gran Maligno » ; e in ricordarla. non posso non sen- 
tirmi invaso da uno sgomento piu che legittimo (e i lettori che la 
seguirono mi comprenderannol. Pertanto mi affretto a troncare sul 
nascere questo nuovo dibattito, in cui mi trovo impigliato senza 
mia colpa, limitandomi a fare una breve osscrvazione a schiari- 
mcnto dei lettori. E l’osservazione e questa: che il motivo chb 
spinse il mio contradditore a insorgermi contro, non e gia una 
divergenza radicale nell'interpretazione di taluni fenomeni d'infe- 
stazione, bensi una differenza molto relativav visto che l’ipotesi da 
lui sostenuta la proponevo anch'io, circoscrivendola pero nei limiti 
a me consigliati da lunghe e laboriose indagini comparate sui fe
nomeni in discorso, in base alle quali emergeva in guisa indubita- 
bile come ben sovente l ’ipotesi delle « influenze locali > fosse 
sufficiente a spiegare i fenomeni d’infestazione che si estrinsecavano 
in case disabitate, senza dover ricorrere a ll’altra ipotesi della sottra- 
zione, da parte di entita disincarnate, di * fluido vitale » da media- 
nita lontane. Aggiungo che a tali conclusioni mi condusse 1‘attenta 
disamina di episodi i quali presentavano la caratteristica di dimo- 
strarsi alternativamente irriducibili ora all’una ora a ll’altra delle 
ipotesi contemplate, inducendo cost nella necessita di adottarle 
entram be: tanto piu che le medesime armonizzavano tra di loro e



2 1 2 K. BOZZANO

si completavano a vicenda. II mio contradditore si ostina invece 
a voler tutto dilucidare con l’ipotesi sua favorita. Ora, siccome non 
k possibile arrivare a una conclusione in un dibattito comequesto; 
e cio per la ragione che l ’ipotesi sostenuta dal mio contradditore e 
puramente indiziaria, e quindi suscettibile di applicarsi arbitraria- 
mente a qualsiasi piu astrusa situazione, senza la possibilita da 
mia parte di provargli che ha torto, e senza la possibilita da sua 
parte di provarmi che ha ragione, ne consegue ch'io mi risolvo 
a prendere Tunica deliberazione saggia in circostanze sim ili: quella 
di troncare sul nascere ogni discussione, lasciando'che il prof. Tum- 
molo si tenga la propria- opinione, e chiedendo al medesimo il 
permcsso di tenermi la mia, la quale e convalidata da lunghe e 
laboriose indagini.

Ringraziamenti anticipati e distinti saluti dal Suo

Obb.mo

E r n e s t o  B o z / . a n o .

Le m etam orfosi del sapere.

La mente ineducata vive in balia deW’ordine di fatto. La educata viene 
invitata dAVordine di ragione. Ma questo invito fu tardo ne’ secoli. Quindi 
in prima veggiamo ricerche smodate, aspetti fantastici, assorbimento di 
tutto il visibile coll’immaginare 1’invisible, induzioni puramente analogiche, 
personificazioni perpetue. Dappoi questioni superflue, insolubili e mal poste. 
Dappertutto poi errori, lacune e intemperanti dialettiche astrazioni. La 
storia dunque non ci presenta solamente la scienza soggetta ad imper- 
fezioni e ad errori, ma eziandio a metamorfosi. L’umano intelletto per- 
tanto non apparisce piu come lo stesso attore che eseguisce le dette fun- 
zioni, ma come altrettanti personaggi che le riassumono da capo senza 
un reale progrcsso. La stessa cosa viene ripetuta con forme meno grosso- 
lane, talche se vi ha miglioramento riducesi alia forma e non alia so- 
stanza della dottrina. Trasformazioni e non progressi precedono la nati- 
vita del sapere. Passare dall’una all’altra metamorfosi non e dovuto alia 
tradizione, ma a quella segreta ed inavvertita potenza che anima ogni umana 
generazione non inceppata nelle sue mosse. La tradizione serve di punto 
di partenza e di addentellato all’edilizio. Il proseguimento o la trasfoima- 
zione e opera di quella mente che agita tutta la mole del mondo delle na- 
zioni.

ROMAGN’OSI.
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Elisabetta d ’E sperance.

Dall’editore delle opere della signora Elisabetta d’Esperance ci giunge 
inaspettata la notizia della morte della celebre medium avvenuta a Copena- 
ghen il .20 luglio u. s.

Da tempo la signora d’Esperance non faceva piu parlare di se, ma 
era vivo in tutti gli spiritisti italiani il desiderio di aver tradotta nella 
nostra lingua l’opera sua principale: Net Paese dell’Ombra. Ora mentre ci 
associamo alle condoglianze di tutti coloro che hanno potuto apprezzare 
le nobili qualita e le benemerenze della scomparsa, siamo lieti di annun* 
ciare che uno dei suoi ultimi atti, inerenti al suo apostolato, e forse 
Pultimo, e stato quello di affidarci la propriety per la traduzione italiana 
di detta opera (i).

** *

Pochi medium come la d’Esperance hanno raccolto in se tutte le doti 
intellettuali. morali e materiali che la grande e misteriosa facolta di con- 
tatto coll’Invisibile richiederebbe. Poiche, non solo, come soggetto essa ha 
offerto agli studiosi una delle piu complesse medianita che la storia delle 
scienze psichiche registri (tiptologia, scrittura, disegni, chiaroveggenza, 
apporti, materializzazioni, ecc.) ma, fornita anche di una non comune 
cultura, essa stessa pote raccogliere nel volume autobiografico: Net Paese 
delPOmbra, la lunga e dettagliata cronaca della sua medianita, prezioso 
insieme di documenti e di osservazioni personali. S’aggiunga, inoltre, che 
per parecchi anni pubblico e diresse un periodico dedicate alia medianita 
e alio spiritismo il quale veniva distribuito gratuitamente.

Interesso o converti alio spiritismo numerose personality fra le quali 
ricorderemo particolarmente l’Aksakof, lo Zollner e il Friese; sopratutto 
il primo che la studio felicemente pel lungo periodo di vent’anni: il libro 
dell’Aksakof: Un caso di parziale smaterializzazione del corpo di un medium

( i)  II seguente cenno biogralico t'u pubblicato da noi Tin dal maggio 1913 in seguito  
a un falso annunuio di m orte.
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s u h  profonda stiraa le scriveva l’Introduzione per I’autobiografia poc’anzi 
citata, dalla quale e interessante riportare il seguente passo che descrive 
le ansie e le perplessitb della coscienza sensibilissima della d’Esperance 
nell’apprezzamento della sua sconcertante facolta.
concerne appunto la d’Esperance. Piu ancora 1’Aksakof a testimoniarle la

« La vostra carriera e una prova che, non ostante le tnigliori intenzioni 
e la sincerita, i risultati ottenuti non sembrano tali da compensare i sacritici 
da voi fatti e le speranze nutrite. lo posso essere soddisfatto pensando che 
la mia sorte non sarebbe stata migliore della vostra. E perche? Per l’igno- 
ranza dei fenomeni delle loro leggi e condizioni; perche le nuove verita 
non possono essere imposte forzatamente alio spirito: perche i grandi 
piopieri della causa sono destinati a fare da soli, senza soccorsi e con
sign d’altri che, d’altronde, sono altrettanto ignoranti di loro. La verita 
non si pub trovare che brancolanlo. Voi avete incominciato coll’essere 
disillusa nel punto in cui, spinta dallo « spirito missionario », avete ten- 
tato di dare al primo venuto. a tutti gli estranei, una prova delle mani* 
festazioni spiritiche. Fu allora che avete dovuto constatare « cib che 
sembrava dover rovesciare tutti i vostri disegni per la rigencrazione del 
mondo »: voi avete notato che queste manifestazioni, cost facili nel vostro 
circolo famigliare, non si verificavano davanti agli estranei, e cib tanto 
piu quanto esse avevano maggior rapporto col piano spirituale da cui 
derivavano.

« Ma il vostro piu amaro risveglio si verificb quando foste spinta 
inevitabilmente sulla via insidiosa della materializzazione, ove tutto era 
ancora mistero. E vi siete dedicata a queste esperienze con una devozione 
degna di voi. Seduta nel gabinetto, senza trance e perfettamente cosciente, 
di che cosa dovevate temere? Era bene la Yolanda, che voi avevate cost 
spesso veduta e toccata quella che appariva fuori del gabinetto. Qual cosa 
pib convincente e tranquillante per voi? Ahime! un accidente inatteso 
vi precipitb dal cielo sulla terra! Avevate la convinzione di restare al 
vostro posto e in possesso di tutti i vostri sensi e cib non ostante il vostro 
corpo era in balia di un’influenza estranea. Voi foste vittima dei misteri 
della suggestione. Questi misteri erano allora quasi completamente igno- 
rati e nel vostro caso si complicavano di quest’altro problema: « Da chi 
poteva venire questa suggestione? Le apparenze erano contro di voi; voi 
sola potevate sapere che la vostra volonta non c’entrava per nulla ed 
eravate oppressa da questo mistero. Si coraprende come per parecchi 
anni non abbiate neppure voluto sentir pronunciare il nome di spiritismo.

* Passarono dieci anni ed io credevo che la causa vi avesse perduta 
per sempre; ma il tempo e un gran medico e alcuni buoni amici v’ in- 
dussero nuovamente a tentare... Fu allora che giunsi a Gothenburg jad 
riprendere le esperienze fotografiche. Pur non essendovi sottomessa ad 
alcuno dei controlli usati coi medium professional!, nondimeno mi permet-
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teste di trattarvi da truccatrice sottomettendovi a tutti i controlli che mi 
parvero necessari, e cio senza la piu piccola obbiezione. Io posso atte- 
staie che voi eravate interessata quanto me a scoprire il vero. Dopo 
una lunga serie di esperienze e jnolte noie, noi arrivammo a due con
clusion!: la prima, che malgrado la vostra piena coscienza di restare pas- 
siva nel gabinetto il vostro* corpo o un’immagine di esso poteva essere 
usufruito da un misterioso potere fuori del gabinetto. Anche il vostro amico, 
io spirito Walter, annunzio per la vostra stessa mano che poteva darsi 
che nulla di voi restasse visibile nell’interno del gabinetto: fu questa per 
voi una rivelazione esasperante.

« Un altro grave problema era spiegato: i dubbi e i sospetti degli 
assistenti si potevano giustificare e avevano maggior fondamento di quanto 
a tutta prima sembrasse. Cio era scoraggiantissimo. Percio voi prendeste 
questa risoluzione: * Se concorro in parte alia formazione degli spiriti 
voglio saperlo » e vi decideste a non sedervi piu nell’interno del gabi
netto. In queste nuove condizioni otteneste eccellentissimi risultati e fu 
allora che accadde il fatto rimarchevole esposto nel capitolo xxiv (1): 
« Sono io Anna o Anna e me ? » Temevo che voi non aveste menzionato 
questa esperienza ma sono felice di vederla riprodotta in tutti i suoi par- 
ticolari. E’ questo un fatto prezioso. Voi aveste qui uno sdoppiamento pal- 
pabile dell'organismo umano; un fenomeno che possiamo ritrovare al 
principio di ogni materializzazione e che e la sorgente di molti malintesi. 
Quale causa per voi di nuova perplessita! Io mi ricordo il tempo in cui 
accasciata sotto il peso gravissimo del dubbio, mi scriveste: « Tutta la 
mia vita non e che un errore ? Ho sbagliato strada? Sono stata ingan- 
nata o avrei ingannato gli altri ? Come posso riparare il malfatto ?» Dalle 
profonditi di questo mondo che vi era cosi vicino sin dalla piu tenera 
infanzia e per il quale avete lavorato con tanta serieta e disinteresse 
venne finalmente la luce da voi cosi ardentemente invocata; riceveste una 
risposta ai dubbi che vi angosciavano ed io sono felice di ritrovarvi sulla 
breccia ».

Come si vede anche la d’Esperance, nella sua lunga ed agitata car- 
riera, non pote sottrarsi a cio che sembra l’inevitabile appannaggio della 
medianita: l’accusa di frode, accusa tanto piu grave in quanto sembra 
giustificata dal carattere ambiguo comune a tutti i fenomeni_medianici e 
•che adombra forse il loro piu, grande mistero. Si noti che la d’Esperance 
grazie alia sua condizione agiata, non si presto mai per compenso, ma 
soltanto per quello stesso senso di apostolato che la fece sempre larga e 
tacita soccorritrice di quanti ncll’interesse della causa, a Lei si rivolgevano.

V ed i: E. d’E sp e r a n c e : A'W P a ts t  d t ll ’ O m bta.
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Oreste Cipriani.

I lettori avranno appreso dai giornali quotidiani la catastrofe avia- 
toria di Verona nella quale perirono parecchi giornalisti e fra essi Oreste 
Cipriani socio onorario della nostra Societa di Studi Psic/uci e nostro amico, 
del quale si ricordano, a titolo di beneineren'za. le polemiche ormai sto- 
riche sostenute nell’//<j//<j del Popolo contro Torelli Viollier. in favore di 
Eusapia Paladino.

Non tesseremo qui la biogratia dell’estinto con grande alfetto rias- 
sunta dal Corriere della Sera. Solo riportereino dal medesimo le parole che 
ricordano il suo interesse per i nostri studi, interesse confermato anche 
dagli articoli da lui pubblicati in argomento nella Lettura e nella nostra 
Rivista. Dice il Corriere-.

« Egli arse sempre di un’acre curiosita dell’ignoto. Quella che per noi 
e I’aria vacua e trasparente, era per lui una zona corsa da alianti esi- 
stenze. Appassionato per gli studi psichici, aveva piu volte bussato, chia- 
mando, alle porte dell’inconoscibile. Questo giornalista metodico credeva 
alle voci che giungono dall’al di la. Spiritista taciturno ma convinto, egli 
non discuteva, ma viveva la sua sicurezza. C’era sempre, in lui, intorno- 
a lui, qualche cosa che noi si intuiva, ma si ignorava; certo il lume co- 
perto d’un pensiero mesto e vasto che la docilita del suo sorriso celava 
a chi non lo conosceva. Deluso forse della vita, affaticato da questo de- 
lizioso martirio della uostra passione di giornalisti che il pubblico ignora, 
egli, dopo aver quotidianamente e indefessamente continuato a registrare 
i fatti della vita, si volgeva con anelito ardente a scrutare e desiderare 
i fatti che cominciano di la della morte».

Fin qui il Corriere, e non e senza tristezza che noi registriamo in 
queste pagine, che contengono tanta parte della nostra vita, la successiva 
scomparsa di amici e collaborator! ai quali ci legava il vincolo di una 
fede comune e di un comune lavoro e che ci ricordano le epoche di 
maggiore e fecondo interesse per i nostri studi.

Lord R ayleigh .

Segnaliamo la scomparsa da questa vita di un altro celebre scienziato 
mglese, amico sincero e feutore delle nostre ricerche, e che si riteneva 
come il primo fisico-matematico del mondo — Lord Rayleigh — aVvenuta 
il 30 giugno scorso. Egli aveva 78 anni essendo nalo il 12 novembre 1842; 
ed apparteneva a quella pleiade d’ illustri scienziati inglesi dell’ epoca 
nostra, che cost benemeriti si resero per le loro scoperte teoriehe e pra- 
tiche e per i loro lavori; fra i quali egli primeggio, formando un eccelso- 
trinomio con Lord Kelvin e Sir William Crookes. Egli era l’attuale Pre- 
sidente della Society for Psychical Reseasch di Londra.

L a  D ikezio nk .
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L ’ Istituto Melapsichico Internazionale.

Nello scorso mese d’aprile e stato fondato a Parigi, grazie alia mu 
nificenza del sig. Giovanni Meyer, 1’ Istituto Melapsichico Internazionale. La 
ereazione di tale Istituto costituisce, indipendenteinente dalla sua fortuna 
avvenire, una data significativa nella storia della ricerca psichica, in quanto 
esso e stato ufficialmente riconoseiuto di utilita pubblica dal Governo 
france.se e quindi eretto in ente morale. Con particolare compiacenza ri- 
leviamo che per la costituzione del nuovo Istituto molto si e adoperato 
Ton. Rocco Santoliquido, consigliere della nostra Soeieti di Studi psichici, 
il quale, nella prima adunanza del Comitato direttivo, avvenuta a Parigi- 
P 11 aprile u. s. e stato nominato Presidente effcttivo. Le altre cariche 
sono state cosi distribuite: Presidente onorario, Carlo Richet; Vice-Presi 
dente, il conte A. de Gramont; Segretario Tesoriere, il sig. Saurel; mem- 
bri del Comitato direttivo, il medico ispettore generate Calmette, G. De- 
lanne, J. Roche, C. Flammarion, il prof. Teissier, il dott. G. Geley. Que- 
st’ultimo, nominato direttore dell’ Istituto, ha delineato come segue, nel 
discorso irfaugurale, le finalita dell’ Istituto stesso: *

* L’ Istituto metapsichico internazionale deve essere concepito, secondo 
una felice formola del prof. Santoliquido, come un punto di accentra- 
mento e d’ irradiazione. Questa formola implies una duplice attiviti. Luogo 
di accentrainento, P Istituto deve conoscere, studiare, analizzare, sintetiz- 
zare tutto cio che nel mondo intiero si svolge di interessante dal punto 
di vista metapsichico. Centro di irradiazione esso deve osservare e speri- 
mentare, fare conoscere ovunque il risultato delle proprie osservazioni ed 
esperienze.; offrire agli indagatori isolati, come pure alle societa di studi 
psichici una documentazione selezionata, ma completa.

« Come realizzare praticamente questo duplice programma? I mezzi 
sono nuraerosi e non e certo possibile di prevederli tutti lin d’ora. Con- 
sideriamonc solo i principali; essi sono: la ereazione di laboratori; di bi- 
blioteche, di archivi, la volgarizzazione dei nostri lavori compiuti, per 
mezzo di conferenze o di pubblicazioni; Porganizzazione di inchieste mi- 
nuziose ovunque sari necessario ».
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Coine si vcde, il programma dell’ Istituto Metapsichico Internazionale e 
vasto e superbo. e noi ci auguriaino sinceramente che possa essere effettuato 
nella sua intcgrita; una lunga esperienza. perb, ci lascia alquanto scettici 
sulla possibility di fondere in un unico crogiuolo direitivo tanta varieta di 
tendenze quali si rivelano nei singoli centri di ricerca: diversita accentuata 
anche maggiormente dalle incognite inerenti a un ordine di studi. il quale 
si trova ancora al suo inizio, die sfugge cosi facilinente ad ogni co 
struzione metodica e che coinvolge problemi d’ordine fisico e morale i 
quali sorpassano di gran lunga ogni ultra materia finora soggetta a studio 
pusitivo.

Di tali diffieolta il dott. Geley si e certo reso conto poiche egli con
clude dichiarando che per ora non sara possibile attuare se non una mo- 
deita parte di questo vasto programtna, e cioe la fondazione del gabi- 
netto per le esperienze.

I ,A  D i r e z i o n e .

MOV1MENTO S P IR IT U A L IS T  A ING LESE

Sir Arthur Conan Doyle continua il suo giro di conferenze per il 
Regno Unito con il piit lusinghiero suecesso. Forse non e ancora il me
mento di potcr calcolare tutta I’itnportanza dell’iniziativa assuntasi dal 
celebre scrittore inglese che ha dimostrato una saldczza e vigorositii di 
convinzioni ammirabili per la sua larga esperimentazione e profondita di 
studi sul soggetto, e sui risultati futuri.

Dopo aver percorso le principali citta di Wales, del Nord d’lnghil- 
terra e della Scozia si e poi affermato brillantemente a Londra con tre 
conferenze riuscite piene di suecesso, sia per il tema trattato con somma 
maestria (La inorte e l’Al di la), sia per il numeroso uditorio accorso. 
Nella prima conferenza presiedette il dott. Abraham Wallace, il decano 
degli spiritisti inglesi, nella seconda Lord Glenconner, nella terza il Vi
scount Molesworth.

Purtroppo non possiamo accennare neinmeno per sorami capi agli 
argomenti svolti dal Conan Doyle, che hanno avuto la forza di richia- 
mare I’attenzione della stampa, la quale ormai nelle sue discussioni inco- 
mincia a comprendere I’importanza del nostro movimento.

Come resultato finanziario il benemerito conferenziere ha potuto rimet- 
tere alia rivista Light lire cento sterline, quale netto ricavo delle sole riu- 
nioni di Londra a favore della propaganda spiritualista.

P. R a v e g c . i .
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G. Geley: De 1’Inconscient au Conscient (1).

II recente libro del dott. Geley, l’apprezzato autore de L ' Fit re subcon- 

scient, vuole essere, sebbene di notevole mole, un semplice « saggio, un 
abbozzo, o, se si vuole un piano, del quale sono precisate soltanto le 
grandi linee e qualche particolare », di un’opera tendente « a compren- 
dere in una sintesi piu completa e piu vasta Pevoluzlone collettiva e la 
evoluzione individuale ».

In altre parole, I’A. aft'ronta in quest’opera il problcma dell’origine, 
sviluppo e finalita della Vita, secondo un piano e un metudo espositivo 
scientific che presenta qualche somiglianza con le opere di Buchner e 
di Haeckel, salvo che il Geley svolge una tesi opposta a quella dei due 
tedeschi, una tesi, cioe, idealista.

La posizione antitetic& del Geley di fronte al materialismo si rivela 
fin dall’inizio. Valendosi di eseinpt tratti dalla scienze biologiche, egli 
compendia gli errori del materialismo in un fondamentale errore di me- 
todo: quello di volere spiegare il complesso col semplice (analisi), proce
dendo, come si esprime I’A., « dalla base alia sommita dei fenomeni 
naturali » (« metodo ascendente » i anziche procedere dalla sommita alia 
base (sintesi, « metodo discendente »).'A tale proposito PA. cost il lustra, 
con un esempio, il proprio pensiero: « Nello studio filosofico dei fenomeni 
della vita se si procede dalla sommita alia base, dall’uomo all’animalita 
superiore, dall’animalita superiore all’animalita inferiore si h portati ad 
ammettere che la coscienza e quanto vi ha di pin importante nella vita, 
perch6 e cio che vi e di piu importante nell’uomo. Noi siamo dunque 
condotti a trovare che la coscienza, con tutto cio che vi si connette,1 si 
estende, restringendosi poco a poco, sino agli animali meno evoluti, nei 
quali cssa esisterebbe gia alio stato di germe. Se, al contrario, procediamo 
dalla base alia sommita, la conclusione che dobbiamo trarre dai fenomeni 
della vita e afiatto opposta... Nell’animale d’infimo grado le reazioni chi- 
miche dell’ambiente bastano a determinare i fenomeni vitali. II metodo 
• ascendente » perraette dunque d’afFermare che in lutti i fenomeni della (i)

( i)  Ed. A lcan , P arigi, 1 9 1 9 .
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vita, anche negli animali superiori, e inutile cercare altro che il risultato 
di reazioni chiruiche ».

Conveniamo con l’A. sulla opportunity del metodo « sintetico » spe- 
cialmente nel campo della metapsichica, ove appunto si rivela piu nefasta 
la tendenza a ridurre ai fattori piu elementari I’alta fenomenologia me- 
dianica, Peru anche questo metodo vuole essere applicato senza criterT 
unilateral^ per non cadere nell’errore opposto. Spesse volte non sono i 
metodi che nuociono alia ricerca, ma gli uomini che li applicano in mode 
arbitrario.

Esaurita la questione del metodo, il Geley dedica il primo libro 
dell’opera a dimostrare che « i fattori classici (i) dell’evoluzione • (adat- 

tamento all'ambiente e sehzione) non possono spiegarci:
« i" l’origine stessa delle specie — 2" I’origine degli istinti — 3" le 

trasformazioni improvvise creatrici di nuove specie —  4" la * cristallizza- 
zione immediata e definitiva dei caratteri delle nuove specie » — 5" la 
difficolta generale #d’ordine filosofico relativa all’evoluzione, la quale dal 
semplice fa uscire il complesso e dal meno il piu ».

Dato il carattere gia per se stesso sintetico, quasi scheinatico del 
libro, non e possibile riprodurre qui le varie argomentazioni e le referenze 
sperimentali su le quali I’A. fonda la propria tesi. Basti ricordare che per 
spiegare il fenomeno dell’evoluzione, dalle forme primordiali della vita 
sino all’uomo cosciente, I’A. ritiene necessario ammettere « un dinamismo 
indipendente dalla materia organica, superiore e direttore. un impulso 
interiore, ben distinto dall’inliuenza dell’ambiente, uno sforzo primordiale. 
certo, ma ancora inisterioso e, pel naturalismo classico, assolutamente 
inspiegabile ». 1

Vedremo piu innanzi in che consista, secondo il Gelev, questo « mi- 
sterioso » fattore dinamico dell’evoluzione.

Non meno errata, secondo I’A., e la concezione classica dell’/ndivi- 

dualitb, la quale si pud riassumere nel principio che « l’ individuo non e 
se non un ’semplice cotnplesso d’individualita parziali, elementari ». In 
perfetta connessiune con le sue dottrine evoluzioniste, I’ insegnamento 
classico, nega nel campo dell’individualita fisiologica e psicologica, l’esi- 
Stenza d’un fattore centrale, unitario, sintetizzatore e dirigente, dal quale 
dipenda Vassociazione delle varie potenze fisiologico-psichiche d’un orga- 
nismo, cost come le disparate funzioni degli abitanti d’una grande citta 
sono coordinate e moderate da un potere centrale.

Affrontando, dapprima, il problema dell’individualita fisiologica I’A. 
fa proprie le ricerche e le conclusioni della piu reccnte fisiologia, e sulla 
loro base contesta che Vassociazionismo possa spiegare, specie nelle sue piu 1

(1) Con l ’agee ttiv n  chi**ito  (t:itt»ri classici, tcoric  classichc, ccc.), l’A . in tc^de <le(i* 

n irc le do ttrine  m atcrialiste, pscudo-positivistc tin t or a dom inanti nell'inscgiiainento utticialc.
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alte espressioni, il fenomeno dell’individualita. Uno degli stessi piu auto- 
revoli difensori della teoria associazionista, il Dastre, e costretto a definire 
« insondabile il mistero per cui nello sviluppo embrionale la cellula uovo, 
attirando in se i materiali dell’esterno, giunge e edificare progressivamente 
quella rnirabile costruzione che e il corpo dell’animale, il corpo dell’uomo, 
il corpo d’un uomo determinato ».

Tutte le spiegazioni addotte dagli associazionisti per spiegare la for- 
mazione dell’individualita fisiologica e della permanenza di essa, malgrado 
il perpetuo rinnovamento cellulare, non solamente sono insufficienti, ma 
in contradizione coi fatti oggettivaraente accertati. Tra questi fatti due, 
secondo il Geley, sono di grande importanza, di evidenza cruciale: 
J’isColisi deli inseCto e la fisiologia supernotmale.

L’isColisi consiste nel seguente fenomeno: « Nell’ involucro protettore 
della crisalide, che sottrae I’anirnale alle influenze perturbatrici esterne e 
alia luce, si verifica una strana elaborazione: il corpo deliinsetto si sma 
terializza. Esso si disgrega, si fonde in una specie di poltiglia uniforme, 
una sostanza amorfa unificata nella quale scompaiono in gran parte le 
distinzioni organiche o specifiche ».

Da questa specie di magma sorge il' nunvo organismo, il quale « non 
sembra avere rapporti di filiazione diretta con le parti distrutte dell’orga- 
smo larvale ».

Tale fenomeno che presenta notevoli somiglianze con le materializ- 
zazioni medianiche costituisce, secondo il Geley, una prova ir.olto impor- 
tante a sostegno della teoria d’un principio dinamico, superiore e diret- 
tivo, in certo qual tnodo super-fisiologico, informante i processi vitali. 
Il mistero delle metainorfosi dell’insetto, « non s’illumina se non s’am* 
mette che al disopra delle metamorfosi, delle modificazioni organiche e 
fisiologiche, delle rivoluzioni nell’equilibrio chimico della vita, esiste una 
dominance, la dominance direCtrice di un dinamismo superiore » .

E veniamo ai fenomeni di materializzazione. Dopo avere descritto 
questa speciale manifestazione medianica, ben nota ai lettori di Luce e 
Ombra, l’A. tratta, a titolo di esempio evidente e complessivo, dei fenomeni 
ottenuti con la medianita di Eva C., criticamente esposti. dallo Schrenck- 
Notzing e da Mme Bisson (i).

Il Gely ha potuto parteciparc a una serie di esperienze successiva-' 
mente fatte con la medesima medium e ne ha riferito a suo tempo in una 
conferenza tenuta al Collegio di Francia e stampata poi in un opuscolo 
sotto il titolo : La fisiologia deCCa supernormale.

Le caratteristiche di questa interessante fenomenologia si possono 
cost riassumere:

( i)  Vedi gli articoli del dott. C . A lzon a in Luce e Om bra, anno 19 13 , p ag. 539 e 

anno 19 14 , pag. 35, 8 i ,  1 1 9 , 179.
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Dalle cavita naturali della medium, piu special inente dalla bocca, esce 
una sostanza di aspetto variabile; ora come una pasta malleabile, vera 
sostanza protoplasmatira, ora simile a cordoni, a striscie, a membrane, a 
stoffe. La quantita di essa varia, sino a giungere, talvolta, a coprire tutta 
la medium rome un mantello. I colori sono o bianco, o nero, o grigio. 
A1 contatto la sostanza i  ora mode ed elastica, ora dura, nodosa e fibrosa. 
Is mobilissima e si svolge lentamente; sale e discende lungo il corpo 
della medium con movimenti paragonabili a quelli di un rettile; scompare 
e ricompare improvvisamente; e sensibilissima e tale sensibilita si con- 
fonde con quella della medium si che un toccamento rude e prolungato 
de la sostanza produce alia medium un dolore paragonabile a un eolpo 
infer to sulla carne viva. La sostanza possiede una specie d’istinto che 
ricorda quello degli invertebrati, teme i contatti ed e sempre pronta a 
sfuggire e a riassorbirsi; ha una tendenza irresistibile ad organizzarsi in 
forme spesso embrionali, ma non di rado anche complete: dita mirabil- 
mente inodellate, mani con ossa e articolazioni funzionanti in modo affatto 
normale, crani con folta capigliatura, volti viventi, umani. Queste forme 
spariscono talvolta istantaneamente, altre volte a gradi, ritornando alio 
stato della sostanza originaria ortde erano sorte.

Dal complesso dei fatti piu o meuo analoghi a quelli or ora riferiti 
il Geley credc di poter concludere in favore dell’esistenza di un « dina- 
mismo superiore organizzatore, accentratore e direttore... In altre parole 
I’ idea non e una dipemlenza, un prodotto della materia ; al contrario e 
l’idea cite plasma la materia, le imponc la propria forma, i propri attri- 
buti », Ora, conclude I’A., questo « e il rovesciamento totale della fisio- 
logia materialista». Contrariamente ai principi di questa « I’essere vivente 
ci appare, innanzi tutto come un dinamo-psichismo e il complesso cellulare 
che costituisce il suo corpo non appare piu se non come un prodotto 
ideoplastico di questo dinamo-psichismo ».

Passando alia questione dell’ indi vidualita psicologica I’A. osserva:
* Per la psico-ftsiologia classica contentporanea 1 'io cosciente non ha una 

unita e.ssenziale, e una seinplice coordinazione di stati, cost come I’orga* 
nismo al quale e legato non e che una coordinazione polizoica*.

Quindi I’A., dopo aver alfermato che la psicologia dominante « non 
'tien conto della necessita di un principio dirigente e accentratore, il quale 
crea I 'io e ne inantiene la permanenza •, riassume le obiezioui che i piu 
recenti psicologi rivolgono alle teorie materialiste in merito alia psicolo
gia normale, basate sul parallelismo fisio-psichico e, in senso generico, sul 
principio che il pensiero e una secrezione del cervello. Ma I’ insufficienza 
delle teorie dassiche si rileva in tutta la sua vastita aliorche si tratta della 
psicologia subcosctenie o anormale] la quale, « inticramente misconosciuta 
dalla critica scientifica ftno al secolo xix, quindi considerata dapprima 
come il portato d’anomalie, d’accidenti o malattie, si aflerma sentpre piu; 
e oramai ogni nuova ricerca, ogni nuova scoperta ne accresce il duminio 
e la profondita*.
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L’esposizione storico-critica e scientifica di questa imDortante que- 
stione, costituisce, forse, la parte piu pregevole del volume del Geley. Da 
essa risulta chiaro, innegabile, l’errore commesso dal materialismo nel 
considerare il subcosciente come il riflesso della coscienza ordinaria, 
come un seraplice serbatoio mnemonico, acquisito o ereditario, allorchi-, 
invece, «il subcosciente supera da ogui parte, straripa intieramente oltre 
il quadro delle capacita sensoriali e cere'urali*.

I fenoineni della personality multipla, della produzione gcniale, della 
medianita (specie quelli di previsione, premonizione, ecc.) provano, in 
opposizione alle teorie materialiste, die il subcosciente costituisce una 
potenza che supera i limiti del tempo e dello spazio, della personality e 
della coscicnza normale. Non il subcosciente e un riflesso della coscienza, 
bensi questa di quello. Percio il Geley, facendo proprie, in genere, Ic teorie 
del Myers e del Du Prel conclude la sua esposizione scientifica con le 
seguenti parole :

«V’e nell’essere vivente un dinamo-psichismo che costituisce I’essen- 
ziale dell'io e cite non si puo assolutamente riferire al funzionamento dei 
centri nervosi. Questo dinamo-psichismo cssenziale non e condizionato 
dall’organismo; ma al contrario tutto si svolge come se l’organismo e il 
funzionamento cerebrate fossero condizionati da esso».

Qui diamo termine all’analisi della parte propriamente scientifica della 
pregevole opera del Geley. Ci accingiamo ora ad esporre la parte piu 
precisamente filosofica, nella quale I’A. dopo aver prospettata una sua par- 
ticolare teoria in merito all’intima essenza e alle virtu di quel principio 
ch’egli chiatna dinamo-psichismo, trarcia le lince di un sistema razionale 
e morale dell’universo e dell’uomo.

(Continua). A. B ruers.

L. D enis: L e  iMonde Invisible et la guerre (1).

Questo nuovo volume di L. Denis c costituito da articoli pubblicati 
durante la guerra in vart giornali e riviste e da.altri scritti inediti. Con- 
trariamente all’apparenza esso non risente se non in parte del carattere 
occasional proprio a scritti gia editi. Vi sono capitoli dedicati a 
questioni teoriche e praticlie in materia di spiritismo, i quali sono un 
utile cornplemento alle altre opere del Denis. Degne di rilievo sono le 
idee manifestate dall’illustre A. sull’ argomento della «sperimentazione 
spiritica » nei tre capitoli: Scritti medianici, Tiptologia, Prove d'identita. Fra 
gli altri argomenti trattati, ricordiamo i seguenti: Lo spiritismo e la filo- 
Sofia contemporanea, lo spiritismo e la scienza, lo spiritismo e le chiese, il regno 
dello spirito, I’anima e i  mondi, la vita infinita.
________

2 2.?

( i)  Paris, Libr. dcs Sciences Psychiques, 1919 .
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NEL VICINATO MISTERIOSO...

*

E S P E R IM E N T I A  I.U C E  V E R D E  : C O E  « M E D IU M  »  B a K T O L I

n e i. 1908, a  N a p o l i ( i )

I

Forme, orme e voci ultraterrene...

... chc senza m ortc  
va p e r  lo regno dc la inorta gen tc ...

D a n te .

Nella « selva degl’incanti », c'h chi avanza tra i primi, anche 
senza essere il cavaliere della Gerusalemme liberata\...

Non visibile, bensi la selva, non visibili le armi, attraverso le 
sedute col nostro amico Gennaro Bartoli di Castelpoto. Ma la sua 
medianita era tra le meglio note e spiccate, un accampamento di 
forze e di entita misteriose, da non far prevedere quasi mai il prin- 
cipio e la fine del complesso esperimento. Peccato che il Bartoli, 
non sia piu medium e non ne indagheremo la ragione, anch’essa 
piu ignota che nota.

Qualche anno fa, aveva poco piu di cinque lustri. V ’e, come 
dicevamo, chi ebbe il merito quasi di scoprirne le singolari attitu- 
dini, per alcune manifestazioni s/>onlanee in casa Bartoli, appunto. 
In quella occasione l'awocato Zingaropoli, gia intimo per ragion 
di parentela, fu chiamato, diciamo cosi, come perito. Seppe per- 
tanto, ingaggiare il giovine medium e audacemente sperimentare. 1

(1) D cdicato a U go Ricci ( T rip lcpatU )f nostro  b rillan te coinm ensale a  R om a, ogni 
tan to , dal M o rttto  t  che una volta cosi risposc , nella * piccola posta  > del M attino , a lia 
dom anda di un assid u o : —  c C hc posso  d ire ?  Io ho ev ita to  seinpre di occuparm i dello 
spiritism o, p e r  non essere  co stre tto  a  riconoscerc il dovere di prenderlo  sul serio  , . . » .

i
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II Bartoli e di aspetto, di abitudini, di levatura, un giovine 
che somiglia a tanti altri della sua eta e della sua condizione si- 
gnorile. Isuoigusti erano allora quelli di chi dispone di parecchie 
ore libere al giorno... Forse gli psichiatri, che attualmente abitano 
nello Spiritismo (dopo Lombroso) potrebbero restare delusi, stu- 
diando il campo visivo, i riflessi, il mancinismo, ecc., ecc., del no
stro soggetto: perche troverebbero che il Bartoli, durante gli espe- 
rimenti, salvo le fasi iperestesiche e i disturbi della volonta e della 
sensibilita e la fortissima sete e l’accelerazione del cuore, le brevi 
fcatalessie, i profondi e talvolta improvvisi abbattimenti di trance, 
consecutivi o antecedenti a fenomeni piu laboriosi: e, del resto, 
nelle condizioni normali, poco o nulla psicopatico. Cio gli permette 
il pieno esercizio dei poteri inibitorii e, anche quando non e sni 
compos — come ancora mancipio, fuori seduta, di intelligenze in- 
visibili — l’attrazione e sempre verso il centro della sua persona
lity, egli passa per lo sdoppiamento e, in quello sdoppiamento, si 
polarizza la sua coscienza, nello sforzo di riaversi, di rientrare 
tutto in se. Sforzo violento ed oscuro, come la fatalita stcssa della 
vita, ove nessun’anima sbaglia il suo corpo: anche quando il corpo 
sia locanda di spiriti, di suggestioni e di telepatie, nel caso, cioe, 
di un medium e della sua fenomenologia torbida e complessa. 
Gennaro Bartoli mi raccontava infatti, di certe sere, nelle quali 
doveva quasi imporre, con sforzi enormi, a se stesso la convinzione 
di essere... Gennaro Bartoli! Qualche notte, nell’andare a letto, per- 
deva la nozione di se e delle cose sue... Aveva delle lacune s’pa- 
ventose nella memoria e nel discernimento: come afFacciandosi sur 
un pozzo (sono parole sue). Poi si ripigliava, col bisogno quasi di 
dettare a se stesso : — adesso mi sbottono l’abito, mi sbottono l’abito, 
perche devo coricarmi: si, adesso io mi corico. E un’intenzione 
tradotta in atto, gliene richiamava un’altra, come in un ritmo allen- 
tato di volonta e di appercezione: come al ricominciare dei battiti 
in un orologio fermatosi per poco.

Anche qui, ripeto, il fatto indirettamente morboso non pud 
assorgere a criterio di valutazione, ma di accompagnamento, tutt’al 
piu, alia valutazione delle cause, cause trascendentali e dominanti 
il medium, dalla sfera ultrasensibile, donde la volonta, lo spirito, 
organizza la materia -  Spiritus intus alit -  sia nelle materializzazioni 
fugaci quanto una seduta e sia nelle materializzazioni lunghe quanto 
una esistenza umana e che sono precisamente la nostra vita umana 
scoccante dali’Invisibile, per la mediamtd dell'amore, fino alia morte.

Medianita, medianita : il meccanismo di tutta la realta terre-
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stre, che rende visibile e tangibile una parte, alcune dimensioni 
della Realta infinita, starei per dire una parte di D io ! Medianita, 
janua coeli... E Spirito che penetra e illumina

* in una parte piu e meno altrove.

Per tornare al Bartoli, dunque, ripeto che si tratta di accom- 
pagnarne le fasi, sia pure anormali, per risalire fin dove e possi- 
bile la sorgente misteriosa. II medium non e che una strada, E si 
sa che, per coloro che stanno in treno, scmbra che la via fugga 
e s’intrecci e si perda e si riaffacci. Ma e l’ottica del viaggiatore. 
E specialmente nel viaggio del Di La il medium quando e in com- 
pleta dedizione, non interferisce che raramente, col suo subcosciente, 
nelle comunicazioni sia fisiche che intellettuali e nelle manifesta- 
zioni spiritiche.

A  questo punto debbo ricordare che il nostro medium, nelle 
sedute, e, direi quasi, addirittura soverchiato da energie ignote che 
lo infiuenzano. Spesso egli, stando a conversare con le persone che 
altra volta sedettero con lui in * catena >, e come preso improvvi- 
samente, abbandona il convegno, si porta difilato in altra stanza, 
quasi sonnambolicamente, al buio, parla con altra voce, parla con 
qualcuno... Chi e ? La trance medianica approfondisce sempre piu, 
Bisogna accostargli subito la luce, riscuoterlo, chiamarlo forte. E, 
nel medium, ritorna cosi Gennaro Bartoli, lui. Egli risale allora, 
attraverso un emozionante e talvolta grottesco drammatismo oHirico, 
o  quasi ipnotico a gradi a gradi, fino alia soglia della sua coscienza 
normale ed attuale. Cosi, al principio e al termine della seduta, 
ordinariamente. A  motnenti sembra novellamente tirato giu, inghiot- 
tito dalle oscure profondita subliminali, fino al varco estremo dove 
gli spiriti dei disincarnati (e anche di incarnati lontani per mani- 
festazioni telepatiche) si fanno prestare, trovano, attraversano il suo 
corpo, ritentando la sensazione terrestre, per poco tempo, per poca 
cosa, o per piu tempo o per piu cose secondo le maggiori o 
minori possibility dello stesso Mistero; che agl’ increduli, ossia 
agli ignari di queste esperienze, sembra fondamentalmente impos
s ib le  !

Ma c’e dell’altro. Non di rado il Bartoli ha subito delle quasi- 
ossessioni. Un’entita, se dicente « Giulia Siciliano » — mi si rac- 
conta, da lui e da altri testimoni — non lo lasciava piu in pace, 
anche dopo la seduta, fino alle ore della notte, quando il medium 
stando a letto, ancora sveglio, era sorpreso da una forma feminea
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che materializzava sensi e contatti di seduzione. Vi sono sogni che 
sembrano realta, ma vi sono realth che sembrano so g n i!

Sogni? Ma bisogna sentirglieli raccontare. Erano denti ■ piccoW, 
in fila, che si formavano prima delle labbra: erano labbra che si 
dissolvevano in un bacio; che avevano, come orma d’amore, lo  
spazio ed il tempo di un bacio ! Erano larve erotiche, rinnovan- 
tisi come incubo accanto al medio, dopo annunzi tiptologici nelle 
pareti della stanza, fino ad impaurirlo: erano rapide sterdosi, che 
fissati appena i contorni voluttuosi, non duravano oltre il vampi- 
rismo di una stretta... E, come dicevo, diventavano incubo. Gen- 
narino Bartoli raccontava tutto agli amici piu intimi, semplicemente, 
come e nel suo temperamento alia buona. Qualcuno sorrideva scet- 
ticamente. Lo scetticismo divenne una specie di beneplacito, quando, 
in alcune sedute (io non c’ero) si voile incoraggiare e favorire da 
taluno, la manifestazione dello < spirito » che dava strane smanie 
e frenesie. Ed ecco che, col gabinetto medianico, « Giulia Siciliano » 
riesce a materializzarsi in parte... Tra i presenti, c’era dunque chi 
voleva secondare il desiderio di maggiore oscurita e di piu facile 
paaronanza del medium. E c’era chi non voleva, perche tra Paltro,. 
il medium ne sarebbe uscito esausto.

Chi aveva ragione? Avvenivano delle competizioni, delle crisi 
come sogliono jverificarsi, anche senza colpa dei componenti, in 
tutti i Circoli male organizzati e di scarsa afflnitd. elettiva. Fra 
l’elidersi di tendenze discordi, « Giulia Siciliano » finiva per imporsi. 
Chi si opponeva piu direttamente, ne aveva la peggio: la mano 
appena materializzata, tentava di ofFendere, protesa dall’ombra: la 
bocca, appena sensibilizzata, tentava di mordere. Il tavolino, una 
sera, levitd di scatto e ando a colpire con lo spigolo sull’orbita 
dell’occhio di uno dei presenti, il sig. D ’Apollonia, e, per poco che 
avesse urtato nella cavita, il D ’Apollonia ne sarebbe rimasto ac- 
cecato.

Chi s a ! Certamente, quando, in un Circolo spiritico, si vuole 
invadere ad ogni costo il determinismo ignoto, si e incompetenti 
e, quel ch’d peggio, si violano tutte le competenze. Una cosa di 
cielo, quale puo essere il dialogo coi morti, di Luciano o di Pla- 
tone, pud divenire una bruttura, un pervertimento, da... Capitolo 
XVI di Padre Franco! (il.

( i)  Cfr. < Lo S p ir itism o  di G. G. F r a n co , d. C. d. G ., a  pag . 344 (« Della sen* 
sualita nel coinmcrcio sp iritico  ») —  Koina, 1907.
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Sta in fatto che il Bartoli deperiva in salute, al clima torbido 
■ e nefasto di quelle manifestazioni: ed ora sente la gioia come di 
aver rotti i ceppi inconsapevoli... Una sera portava i segni visibili 
di un morso, come solchi di dentatura a ll’avambraccio sinistro, 
in seguito, pare, ad uno di quei famosi « sogni incubi ». Degno di 
nota che il morso appariva in un punto dell’avambraccio, da non 
poterselo fare, incoscientemente, da se.

In sostanza, da tutto 1’ insieme, c’e da ricavare 1’ impressione 
•che, nella medianita di Gennaro Bartoli, restino quasi sul terreno 
comune le manifestazioni spontanee e quelle provocate.

Manifestazioni misteriose! M eglio studiarle assai serenamente, 
senza evocare e senza revocare.

** *

Il nostro medium —  gia da quattro anni in esperimento, con 
importanti risultati, qualitativi e quantitativi—  prove d ’ identity spi- 

fitich e  persino, come quella del « becchino di Livorno, ottenuta 
con Zingaropoli (i) —  fu veicolo in origine a manifestazioni di spi- 
riti inquadrati nella casa, abitata da lui e dalla famiglia paterna. 
Le manifestazioni si moltiplicavano, variavano, ma sempre con 
carattere perturbatore. L ’avv. Zingaropoli fu percid incaricato di 
tentare un giudizio di rescissione del contratto di locazione della 
casa fantasmogena (hantie), per « vizio occulto ». E  me ne informo 
subito, riportandosi ad una nostra lontana polemica, intorno a 
tale argomento, e in tema di giurisprudenza spiritica, nella Scin
tilla gtudiziaria di Roberto Marvasi. L a * memoria » dello Zin
garopoli : « In difesa della duchessa di Castelpoto contro Laura 
Englen » (2) mi parve, leggendola, che arrivasse tra le prime 
nella modemita autentica della dottrina e della discussione.

E non e tutto. Tanta altra materia, inedita, che meriterebbe 
pubblicita! Non ricorda, Zingaropoli, quell’altro strano episodio, 
per esempio, di presunti tentativi occultisti (?) sul giovine medium, 
nonche, in quella occasione, il curioso e mezzo incompreso certame 
di uomini e spiriti, che occuparono e preoccuparono, anni fa, per 
qualche tempo, l'ambiente delle sedute? 1

(1) Cfr. Z ingaropoli : « 11 bccchino di L ivorno » , in Luce e O m bra  di novem brc 1906 

pag- 553-
(a) A vv. F . Z in g a r o p o l i: Una casa in fe s ta ta  d a g li s p ir i t i :  D ir itto  dell* inquilino  

a lia  r iso lueione  del con tra lto  d i locazione . N apoli, 1907.
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*
* #

Uomini e spiriti, dicevo.
Ma quali * spiriti *? ^
Ci siamo, finalmente. Siamo nel cuore dell’argomento. Tre 

anni fa, io ebbi occasione, per la prima volta, di assistere a quat- 
tro o cinque sedute col medium Bartoli. C’era Zingaropoli, anche,. 
con ajtri amici.

Pareva, come all’aprirsi dello sportello di una Banca, nei 
giom i di pagamento, quando tutti si accalcano e ognuno vuol es- 
sere il primo. Cosi, g l’ invisibili, alio schiudersi della medianita 
del Bartoli, ossia all’ inizio della seduta, talvolta fosca come una 
tregenda.

Una medianita -anarchica. Nuove entita scattavano di sorpresa: 
ognuna durava poco: ognuna ostacolava e veniva ostacolata. Spi
riti assai inferiori, generalmente. E, in quanto alio « spirito-guida 
tutt’altro che... guida. Un po’ fu una tale « Vergine un po’ fu 
un « Veritas ■ », alquanto intellettuale e piu evoluto, benche discorde # 
da Zingaropoli, nelle procedure spcrimentali. La vivacita del me
dium, quasi da energumeno, metteva spesso lo scompiglio al 
manifestarsi di certe entita rappresentative, che erano, volta a volta, 
il « pazzo », il * suicida », il « giapponese », il « burlone » dalle 
mille voci animalesche, il « trasformista » ecc.

Piu che una curiosita, era una tristezza e una crisi continua. 
Ma le entita inferiori davano, tuttavia, i piu vistosi e meravigliosi 
fenomeni fisici. Incalzavano le identificazioni: nomi, cognomi, luo* 
ghi di nascita, ricordi dei vari rivenants. Prove approssimative, 
spesso: complete, talvolta. Non di rado, le inopinate e inattese in- 
formazioni medianiche coincidevano con le nostre ulteriori inda- 
gini e verificazioni a distanza di spazio e di tempo, ricostruzioni di 
ambienti e casi non conosciuti prima. E sarebbe occorso addirit- 
tura un ufficio speciale, organizzato alio scopo di condurre le in- 
chieste del genere.

Continuavano i fenomeni e le sedute, quando io dovetti, mio 
malgrado, assentarmi. Tra i piu abituali saggi medianici, era quando 
il medium scriveva senza matita, servendosi del dito della mano, 
di qualunque dei presenti. Ne restavano le tracce: sigle, o firme,
0 iniziali dcWentitk incorporata, perfino sulle pareti della camera.. 
Ne manco la scrittura d’ retta, su tavolette, prima esaminate da tutti
1 presenti, naturalmente, e quindi suggellate. E poi, « apporti 
scambi di oggetti... scambio di personality, addirittura, vuna sera,.



NEL V1CINATO MISTERIOS0 231

tra alcuni degli assistenti! come a dire, un contagio medianico, 
nel quale l ’uno si sentiva e dichiarava di essere l ’altro... e vi- 
ceversa!

Le entita piu bellicose e stupefacenti, [reclamavano il buio. 
Cosi, una volta, una certa monaca, degna... dell’ Inquisizione.

Ma, pur nella strana sarabanda, c’era stata, ed era ritornata, 
ogni tanto, qualche parentesi di altezza e di luce. Un « Innomi- 
nato », che si fece giurare da me e da Zingaropoli, che non avremmo 
ripetuto agli altri assistenti il suo nome, confidato solo a noi 
(Cardinale Arimondi?), disse parole edificanti, e fu inesorabile 
contro i < bigotti dello Spiritismo ».

A ltra sera, il portinaio non trova la ohiave di quella casa 
disabitata che noi frequentavamo per gli esperimenti (un ultimo 
piano, al vico Rotto S. Carlo) e ridiscendemmo le scale, malcon- 
tenti, dopo aver provato invano altri chiavistelli. Ma il medium 
non si reggeva. A l ballatoio del primo piano, illuminato, tra i ru- 
mori dei pigionali, ecco che il Bartoli piomba nella trance pro- 
fonda, cascando a terra improvvlsamente. E lo spirito guida, chiede 
in grazia un quarto d’ora di manifestazione. Fu un breve spunto, 
il saluto pieno di sussiego e il tentativo d’allocuzione dell’ « In- 
nominato ».

*
* *

Mi assentai, dunque, come dicevo, per un certo tempo. Seppi 
di altre sedute, con 1’ intervento anche di altri spiritisti, come il 
console Lebrecht, da Trieste. Una sera, fu tentata la combinazione 
con la medianita di Eusapia Palladino: tra i fenomeni vi fu la 
materializzazione di Veritas ed un conseguente principio di iden- 
tificazione che Zingaropoli non avra mancato di definire, coone- 
stando tutti g li elementi di ricerca e di critica. Meno felice, sic- 
come piu eterogenea, fu la combinazione medianica con la sig. D. S.: 
medianita, questa, piu intellettuale e di differente affinita elettiva( 1).

Ancora un nuovo Circolo: Dopo varie peripezie, le sedute 
potettero ricominciare con una certa regolarita, in casa di alcuni 
studenti, al vico Figurelle a Montecalvario. Dei risultati e delle 
condizioni di ambiente di questo Circolo, nulla mi consta diretta- 
mente. Tacendo il resto, ricorderd soltanto quello che narra l ’av- 1

(1) Cfr. G a b r ie l e  Mo r e l l i: « Dal fcnom enico al tenoincnalc », in Luce t  O m bra  di 
giugno 1907, pag . 374 c  scgg.
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vocato Zingaropoli a pag. 594 del numero di novembre 1907 di 
Luce e Ombrcr.

Erano le ore 23 e il giovane (Bartolt), che trovavasi in completa 
trance, si leva repentinamente, getta per terra il tavolino, esclamando: 
« Via, quest’ istrumento e questi spiriti bassi; elevatevi!»

Riconobbi immediatamente la voce di Joachim, che era ignoto a tutti 
senza eccezione. Non fu allucinazione, lo affermo nel modo piu catego- 
rico: la voce era quella, che, in tono jeratico e solenne, svolgeva la pa* 
rabola del ricco Epulone. Superfluo aggiungerc che si nella forma che 
nella sostanza e nell’altezza dei pensieri, il parlare era indiscutibilmente 
superiore alia levatura intellettuale del medio. Finita la seduta, spedii per 
posts una lettera al dottor Joachim Serret Wian, concepita nei seguenti 
brevi termini: < Alle ore 23 di stasera che cosa facevi ? Te lo domando 
nell’ interesse della scienza ». II di seguente, mi rispose che, in quell'ora, 
riposava disteso sul letto, aveva presente me, in mezzo ad alcuni giovani 
amici e pensava alia parabola del ricco Epulone (!).

Sono convinto che si svolse un fenomeno d’ incorporazione del pe- 
rispirito di un vivente, nella persona del medio, e che debba anche esclu- 
dersi la ipotesi della lettura di pensiero, poiche io non pensavo affatto 
al ricco Epulone.

Poche sere appresso, condussi in sua casa il Bartoli, per tentare un 
esperimento. La seduta procedette in modo diverso dalle nostre abituali: 
senza tavolino, alia luce di una lampada azzurra e al profumo dell’ in- 
censo: seduti tutti e tre, a mani libere, cominciammo a conversare. Mi 
parve che egli fosse un potente magnetizzatore, poiche, solo affisando il 
medium, questi immediatamente cadde nella trance.

Si ebbero fenomeni d’ incorporazione di parecchie entita a me note, 
ma nessuno di grande rilievo. II dottore rivolgeva delle domande troppo 
vaghe e filosofiche —  e verosimile — per quegli spiriti poco evoluti (tipo: 
« becchino di Livorno », ed € Enrico, il suicida »).

232

Fin qui, il preambolo.
Comincia, ora, la serie delle sedute che formano materia e ra- 

gione del presente studio. Strano vicinato di amici e di nemici 
invisibili, in piena guerra di passioni umane! Era come una cospi- 
razione nell'ombra, e si udivano cose, che risultavano vere, si, ma 
che erano indiscrete, sul conto di assenti!

Io che non mi faccio illusioni e desidero, con Lorenzo Valla, 
habere et in Christum spicula, mi fermavo alia singolarita psicolo- 
gica e alle relazioni obiettive del fenomeno. E ascoltavo, imper- 
turbabile.
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Era il luglio dello scorso anno. Mancava Zingaropoli (fino a 
poche sere prima, anch’egli tra noi). Piu spesso, restavamo in tre: 
il medium, io, e la signora Beatrice De Renzis-Villani. Tra gli 
intervenuti, qualche volta, l’a w . C. Della Gatta, il barone Piero 
■ Compagna, la duchessa D ’ Echeverria.

Luce verde nella stanza —  oscurita, m a i! Da parte nostra, 
la massima serenita ed attenzione.

E vedemmo e udimmo nuovi misteri, attraverso l’ lgnoto.

II.

Uno spirito: « Alfonso Ardito >.

— Diteci chi siete.
— E che v’importa?
— Come? Che c’importa? Noi siamo degli amici...
— Amici non ne ho.
— E perche ? Siamo persone bene intenzionate, che crediamo 

di poter scambiare un saluto e un affetto anche con voi...
— Io non ho amici. Nulla esiste e sono solo. Che volete, che 

mi occupi e mi preoccupi di questa turba di sciocchi... Chi piange, 
perche non vede...; chi vuol tornare alia Terra; chi non vuol sa- 
perne di esser morto; chi cerca il padre, la madre, il fratello; chi 
pensa di... rinascere! Io resto solo.

— E non potreste trovare gente che vi piacesse di piu?
— Si, lo potrei. Ma non voglio.
— Ebbene, e come siete venuto qui, tra noi ?
— Una specie di attrazione magnetica. L’ho sentita e son ve

nuto... Ero intorno, per divagarmi.
— Ecco, che avete obbedito a qualche cosa...
— Obbedito? Allora, vedete, mi dileguo subito.
— Capisco. Volete dire che e in vostro arbitrio venire o non 

venire.
— Proprio cosi.
— Continuate.
—  Dunque, son venuto tra voi come (ricordate?) i Magi anda- 

rono a Cristo, seguendo la « Stella »... A h ! ah! ah!... (ride).
— Senti, caro Spirito... Tu potrai dissentire da una Chiesa o 

da un'altra, potrai combattere il Cristianesimo, o il Cattolicismo* o
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l ’lslamismo, o il Buddhismo... ma il tuo scherno violento, offende it 
mistero, rinnega 1’incognita universale della vita e della mortel

—  Gia. Il vostro vile conforto e un Padretemo tra le nuvole: 
un angelo a destra ed uno a sinistra... Il Creatore... A h !... A h !... A h  I...

—  Ma, caro Spirito, pensate semplicemente che noi non sap- 
piamo. Siamo una particella dell’Universo: compresi dal tutto, che 
non possiamo comprendere.

—  Cosicehe, D io e il Tutto ?!
—  Cominciate dal sapere prima che cosa siete voi. Non lo  

sapete!
—  Io sono « molecola ».
—  E  che foste?
—  Molecola.
—  V oglio  dire: a qual nome rispondevate nella esistenza ter- 

restre ?
—  Alfonso Ardito.
—  Nato?
—  Nel 1871, a Sinigaglia.
—  Che facevate?
—  Il viaggiatore.
—  Avevate molto denaro?
—  No, ero povero... Che e? c ’e meraviglia?
—  Ma non si sta meravigliando nessuno. Non e la poverta di • 

mezzi, quella che menoma. E ’ la miseria morale, che puo precipt- 
tarci!

—  Io non sono misero. E  neppure voi. V oi siete Dii. V oi pen
sate eternamente: —  io fui, io fui... Ma dite, ma pensate: —  io sard!

—  Dunque, voi, molecola, avete una fede, una coscienza, una 
volonta... Chi ve lo fa dire, che cosa, ve lo fa dire: io sard?

—  Soltanto la mia volonta. Finche vorro, sard. Aggiungero 
l’atomo a Patomo. Finche la molecola passera a vivere in altre vite.

—  C ’e un limite, dunque. E non dipende da voi.
—  ( pomposamente) E ’ la ragione universale, che incombe nel 

caos!
—  Permettete, dunque, che tanta umanita sofferente chiami Dio,. 

questa «ragione universale che incombe nel caos »...
-- Sofferente?... Ma le piante non sono anche esseri? E sof- 

frono, torse?
—  Non divaghiamo. V oi accennavate, poc’anzi, come ad una 

morte dello spirito, che seguirebbe alia morte del corpo...
—  Certo. Ma io la posso prorogare finche mi piace. E ’ una 

sete. Si beve finche la sete si estingue. E ’ il legno, che prima fiam-
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m eggiava; oggi, incandescente... Domani, disperdera l’ultimo calore. 
E ’ la foglia, ancor verde e odorosa, ma caduta dall’albero. Un 
giorno, non sara piu verde. Non si riconoscera piu. Quel giorno, 
io non vorrd piii vivere.

—  E « dovrete > morire ?
—  Per le ragioni imprescindibili, andro come molecola a 

c riempire » altrove.
—  Ma dimmi, o Spirito, non amasti mai? non fosti mai amato? 

non attendi, non speri l ’amore?
—  Tu mi adeschi, come il cane della favola, verso il lupo. Ed

10 vedo tutte le cose belle che tu pensi... Ma vedo il * collare »!
—  Che dici mai? T i dispiacerebbe, forse, non dico altro, di 

trovare chi la pensi come te, chi discuta con te; l'amico?
— Sarebbe un’amicizia fraterna, se la trovassi. Ma sarebbe 

pure una singolar tenzone. Nessuno, finora, mi ha capito. Se c'in* 
contrassimo, ci misureremmo. Poi, gli d irei: — Tu, va in Africa, in 
capo al mondo. Io vado altrove. Quando vinceremo e riempiremo 
di gridi vittoriosi l ’Cniverso, allora ci stringeremo la mano.

Vorresti darmi tu l’appuntamento ? Faremo un brindisi!
—  Ebbene, sai che cosa ti direi io, allora? —  Tutto trapassa 

e nulla pud morir!
—  Ed io diro: — Tutto passa, tutto tnuore... A  noi due!

*
* * Il

Il medium ha un balzo. E ’ gia sveglio.
Prima del preopinante « Lorenzo Ardito » — entita arrogante 

ed inferiore, di cui riproduco il dialogo (quasi sempre con me): 
e che invano tentavamo di elevare — si era incorporato un « Giuseppe 
Davino>, nato nel 1476 a Venezia. Ancor prima, il medium aveva 
contratto la fisionomia in boccaccie stranissime. Era < Minto », appar- 
tenente ad altro pianeta (?). Infine, sempre nella trance, si era udito
11 pianto commovente d’un bambino. Trance ad incorporazione, 
sempre.

Seduta del 19 luglio 1908. Componenti: avv. C. Della Gatta, 
signora Beatrice De Renzis Villani (in sua casa), avv. Gabriele Mo- 
relli. Medium: Gennaro Bartoli.

Ho voluto riterire il dialogo con V entita Ardito, testual- 
mente.

Ancora mi risuona nell’orecchio: botta e risposta. ad alta voce, 
con accento alquanto sinistro e ironico.
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Per le sedute da narrare successivamente, riassumero piu in 
breve, dai miei fedelissimi appunti, i discorsi ed i fenomeni. I fe- 
nomeni, sopratutto. Non posso, per ragioni di brevita, che dame 
un resoconto sommario, tenuto conto sempre delle note piu ca- 
ratteristiche, e tenuto conto degli effetti fisici, meritevoli di essere 
assunti al nostro grande repertorio sperimentale.

III.

« M edium » suo m algrado.

Una digressione. E la digressione consiste nell’esperimento di 
« automedianita », diciamo cosi, con cui noi volemmo assecondare 
una certa fisima del Bartoli, il quale, per negare la natura spiritica 

•dei fenomeni, progetto, una riprova, che fu il parto della montagna. 
Tale riprova (del resto, compatibilissima con la sincerita spiritica 
di altri fenomeni), nel caso nostro, risulto mescolata, come animismo, 
alio stesso Spiritismo autentico. E non e il primo caso.

Il Bartoli, dunque, ci consegno una carta chiusa in busta, ove 
era scritto il discorso che avrebbe pronunziato, nella trance, un'entita 
a posticcio, crdhta da lui stesso. Naturalmente, in fine di seduta, 
avremmo letto, per confrontare.

Ma il confronto non si faceva troppo desiderare. Comincio una 
trance insolita, artificiale, comincio una manifestazione disintegrata 
e declamatoria: il discorso di un * Vittoriano Quintavalle, filosofo » : 
scueito, incerto, impersonale. Noi eravamo e siamo abituati a incor- 
porazioni di entith evidenti, caratteristiche: inopinatamente spon
tanea nelle loro conversazioni. Qui, invece, non solo c ’era l ’impa- 
raticcio, l ’artificio, lo stento, ma c ’era altresi l’ inettitudine alia 
controversia, con la quale noi cercavamo di cimentare apche lo 
spirt to che il medium aveva inventato. Il risultato, questa volta, era 
pietoso. Nelle risposte, non era che il medium.

Bastava gia per disinteressarci alia cosidetta riprova.
D ’altronde, anche se la trance fosse stata vera, noi ci saremmo 

.preparati ad una delle tre ipotesi;
i°  una autosuggestione postipnotica ;
2° un fatto subcosciente;
3° un fenomeno spiritico dissimulato dal medium, per sugge- 

stione, da parte degli spiriti stessi. Spiritismo, anche questo.
Ma c ’e di piu. C'e che, a un certo punto della fa lsa  seduta.
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cominciarono effettivamente a mescolarsi le manifestazioni e i feno- 
meni sinceri. Tanto e vero che, come dice il Poeta:

fra li lazzi sorbi,
si disconvien fruttar lo dolce fico.

Cosi, nelVentita sporadica Quintavalle, interferisce per conto 
suo, inopinatamente, una manifestazione piena di verita umana e 
di dolore ultraterreno. Era uno spirito, di cui non sapemmo il 
nome: deluso di non aver trovato, nell’altro mondo, ne il * paradiso 
ne 1’ r inferno »... —  Avevo confessato fino a ll’ultimo peccatuccio 
-  diceva piangendo -  perche venerdi avevo mangiato la came...

E adesso si sentiva solo e piangeva!
Continua, ugualmente, dopo il falso spiritismo, Vcpifenomeno 

spiritico. Si sposta, infatti, un tappeto che era nella camera e poi 
una sigaretta: non toccati da nessuno. La signora Villani riconosce, 
dalla trastigurazione del medium, uno spirito venuto in precedent 
sedute, quando non c ’ero io. « Eustachio » (era il suo nome) assen- 
tisce appena con la voce. Non puo parlare e si limita a quei ten
tative che a noi sembrano scherzi.

Siamo, dunque, in piena seduta spiritica. Ed era cominciata 
cosi diversamente! I.’ora avanza. Ma il medium stcnta a rientrare 
dalla trance nella coscienza normale. Non vi e stata, forse, una lotta 
tra gli spiriti in arrivo e il suo io che voleva prevalere? Tutto me
10 fa supporre e tale crisi, del resto, ha raggiunto, talvolta, fash 
classiche, quando la resistenza di qualche medium e ispirata da 
dualismo, anziche da scetticismo verso gl'invisibili (1). Questa sera,
11 povero « Quintavalle » ne ha avuto la peggio, nel passaggio dallo 
sgiritismo simulato, alio spiritismo, diciamo, dissimulato.

—  Sentite Morelli...
Chi e che parla? Sembra la voce del medium, alterata.ancora 

nella trance.
Sulla famosa carta, quando la leggemmo alia fine della seduta, 

era scritto soltanto lo sproloquio sconclusionato del fallito Quin
tavalle. E il resto, cosi importante, che era accaduto dopo?

Era questa la « sfida del mio io contro la medianita spiritica », 
come il medio l ’aveva intitolata?

Abbiamo avuta, cosi, senza chiederla e senza aspettarcela, una 
dimostrazione « per assurdo » della veridicita e verita dei suoi feno- 
meni medianici. 1

(1) Cfr. « Dal fenom cnico al fenoincnalc > di G abriele M orelli: loc. cit.
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« Sic vox, non vobis » ! dicono, forse gli spiriti, nelle serate 
« antispiritiche »...

IV.

Quando Bartoli non e piii l u i . . .

Plebe di spiriti, folia! Si avventano le manifestazioni, durante 
la trance del Bartoli: e l’una differisce dall’altra.

Anche se mancasse, caso per caso, la prova d'identita speci- 
fica, e certo che il drammatismo di questa fenomenologia e tra- 
scendentale; che questa medianita e spiritica.

Ogni entita (prevalentemente, sofferente, e volgare) e breve, 
improvvisa. Non si farebbe a tempo per nessun . . . .  teleplasma 
(Morselli), nessuna auto od eterosuggestione, nessuna « intussusce- 
zione del contenuto » !

Ove gittera l ’ancora la nave senza porto?
S’impone la necessita del pilota.
Sara « Ferruccio »?, che fa squillare da varie sere la voce 

impetuosa e gentile, rievocando la repubblica, bestemmiando Ma- 
latesta e salutando « Madonnina »? Sara lui, lo spirito-guida del 
medium, soverchiando altri spiriti, come se gli bastasse la fierezza 
del gesto e del ricordo, l’incanto delle melopee, che il medium 
trae sonnambolicamente dal pianoforte, alia tremante manifesta- 
zione di < Carlo il Piacentino » che canta una certa canzone della 
guzla ?

« Ferruccio » ora, non manca mai e viene sempre per il 
primo. Spesso, porta con se « Carlo il Piacentino », entita da lui 
prediletta . . .

E gli altri presunti spiriti-guide ? Accenneremo a Vergine e 
a Veritas.

€ Vergine » pseudonimo di persona conosciuta in vita dal 
Bartoli, era stato il primo spirito materializzatosi (ricorderete) in 
casa di lui, e visto prima dai familiari, dalla madre del medium, 
anzitutto, duchessa Antonietta di Castelpoto. Ne medianita, ne se- 
dute, erano, in quel tempo, sull'orizzonte della spensierata esistenza 
del Bartoli. Cosi non vi fossero mai state neppure in seguito! — 
egli dice spesso... « Vergine >, dunque, lo seguiva e g li appariva: i 
due punti rossi, nell’oscurita, che dilatavano ed effondevano una 
meteora che poi si cliiariva nella sagoma di un corpo fanm inile  
nudo.
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Lentamente la fantasima diveniva piu chiara, quasi bianca, 
spariva. Cio, sempre prima che si cominciasse a parJare di spiri- 
tismo e di sedute: e a testimonianza del medium e dei suoi intimi. 
Testimonianza gelcsa da me raccolta recentemente.

Sara in pace, a quest’ora, lo spirito ansioso di « Vergine » V 
Le frequenti manitestazioni posteriori, nella trance del Bartoli, i 
tiostri buoni consigli, la rasserenarono alquanto. Venne, infine, la 
seduta di commiato. « Vergine » annunzio a ll’assistenza che non 
sarebbe piu tornata. Cominciava a satire•

L ’addio a quello spirito noi accompagnammo con una preghiera 
del cuore, poiche attraverso le nostre sedute si era fatto piu lieve 
■ delle atmosfere terrestri, che lo avevano fin'allora arrestato in an- 
tiche passioni, come in un'agonia postuma!

Dunque, non piu « Vergine ». E neppure l ’altro spirito-guida, 
« Veritas », perch&, irritato contro Zingaropoli, a suo dire.

Nessun altro spirito-guida, intanto, ha finora, ottenuto di pre- 
valere. Tanto meno, l ’orrido suicida « Enrico », visitatore non 
troppo desiderato delle passate sedute.

Beatrice Villani esprime il desiderio che resti « Ferruccio *.
Anch’io desidero Vordine. Ma penso che, nel disordine stesso, 

v i 6 come una maggiore accentuazione di.... spiritismo, in queste 
fervide sedute. Purche al disordine, assistiamo con la necessaria 
attitudine calma e retrospettiva.

*
* *

La sera del 2 agosto (eravamo soltanto io, il medium e la si
gnora Villani), la seduta si era iniziata con la solita discreta luce 
verde, mediante un abat-jour alia lampadina elettrica, in alto.

< Ferruccio » ci da incarico di bendare il medium, di sovrap- 
porgli alia testa un tappeto: condurlo, poi, in altra stanza oscura: 
nel frattempo, far la luce piena nella stanza della seduta: ricon- 
durvelo, cosi bendato.

Eseguimmo. Il medium, in sonnambulismo, dice di sentirsi pe- 
sargli addosso noi altri. Io intuii subito. Mi allontanai in un angolo 
della stanza, alle sue spalle, intrecciando le mani.

Ed egli si lamento forte, di essere soffocato!
E cosi, di seguito, egli andava accusando tutte le sensazioni 

che io gli inducevo a distanza. Ne tentai parecchie, con risultato 
caratteristico.

Esteriorizzazione della sensibilita?
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II fenomeno era certamente notevolissimo, ed in condizioni 
ineccepibili.

Per analogia, riferiro anche una specie di trasferto psichico, 
veriiicatosi la sera del 6, sempre sotto la direzione di « Ferruccio » 
manifestatosi per il primo. iTa novita, anzitutto, era questa: « Fer
ruccio », per meglio farla da spirito-guida, desiderava darci dei 
fenomeni alia piena luce, servendosi del medium, ma senza impos- 
sessarsene: sviluppandone, soltanto, la fase sonnambolica e gover- 
nandone le vicende. Noi comunicavamo, dunque, con Gennaro Bar- 
toli, in condizioni prestabilite da « Ferruccio ». E il fenomeno ne 
veniva come notomizzato alia nostra critica.

Adunque, siamo in luce completa. Presenti alia seduta, anche 
il sig. D ’Alfonso e una signorina, di cui dimentico il nome.

Il medium, a un tratto, chiede da bere. Beve. Poi, guardando 
a lungo nella cavita del bicchiere, ancora riempito a meta, dice:

— Io sono acqua. Gennarino Bartoli e in questo bicchiere.
Da quel momento, qualunque azione tentata su quell’ orifizio 

di cristallo, in direzione di quella breve superficie di acqua, viene 
risentita dal medium stesso. Lo spirito-guida, per meglio immu- 
nizzarlo da ogni ipotesi di suggestione e da ogni segno d’intelli- 
genza, ordina che sia fortemenente bendato da me ed, oltre la 
benda, malgrado il caldo forte, gli fa avviluppare tutta la testa 
fino alle spalle da un tappeto che e nella stanza. Quali maggiori 
garanzie si potevano desiderare?

La signora Villani ha paura che il medium ne soffra.
Ma io mi ritiro in un angolo della stanza col famoso bicchiere. 

Dando le spalle all'assistenza, comincio a muovere in tutti i sensi 
il bicchiere. Contemporaneamente e a soggetto, Gennaro Bartoli 
sembra un acrobata. Sollevo il bicchiere tenendolo sulla mano 
destra, spianata.

E Bartoli salta su : — Chi mi solleva di sotto i piedi ?
Si lamenta. A  un certo punto si sente strappare i capelli. 

Avevo strisciata la superficie dell’acqua.
C’era da non finire mai piu.
La seduta si chiuse con la breve e assurda manifestazione di 

un pazzo che diceva: — Io sono Pico della Mirandola! e chiamava: 
— M orselli! M orselli! e si raccomandava a... « don Nicolino » (?).

Alla fine, un agonizzante. In questo spirito, era ancora l’auto-
suggestione degli ultimi istanti di vita corporea sulla terra....  —
Chiamatemi un prete! Voglio un prete!....

Atfanna, si dimena, rantola... E torna... a morire!
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Anche queste manifestazioni si sono svolte mediante incorpo- 
razione del medium, nella trance profonda.

V.

11 “ vo ini to mostruoso „.

( U N  F E N O M E N O  D I  « P O S S E S S I O N E  » ?)

LJna sera i’orizzonte psichico sembra assai rannuvolato... Che 
cosa sono questi turbamenti, queste incertezze, questo stato del 
medium, che non e piu lui, ma non e neppure... qualche altro?

Sono forze contrarie, sono volonta lontane, animiche o spiri- 
tiche, che ostacolano la seduta, nella sera del 9 agosto?

« Ferruccio » protesta contro il nostro amico asscnte avv. Zin- 
garopoli. Ma, non appena lo spirito-guida tace, il medium e nuo- 
vamente nella crisi di agitazione. E ’ come strapazzato da qualcuno, 
da qualche cosa. Ma anche gli strapazzi sono « fenomeni » ed ecco 
che, mentre noi gli tenevamo sempre bene strette le mani, egli ha 
dei conati improvvisi come di vomito. Si sente male.

Gonfia lc gote, come il nocchiero infernale dantesco. Qualcosa 
che lo soffoca e che egli tenta di espellere. La bocca semiaperta, 
improvvisamente, lascia vedere un pezzo di stoffa scura. Temendo 
un male, uno di noi g li caccia le dita fra i denti e strappa, 
■ strappa... E ’ un quadratino di tappeto, ancora intriso di saliva!

Risorge, scattando, « Ferruccio »: — V ile! Lanzichenecco!... 
ed altre invettive, con la solita gran voce.

Non 1’ha con noi. Ancora proteste contro Zingaropoli?
Tentiamo di calmare g l’Ignoti. Promettiamo di mantenere il 

Circolo in tre persone e di non tar distogliere da chicchessia il 
medium. Il medium sembra effettivamente sconcertato e suggestio- 
nato, non sappiamo perche.

La mattina di quel giorno stesso, una distintissima signora 
si era recata da donna Beatrice De Renzis-Villani, perche inter- 
cedesse affinche il duca Gennaro Bartoli avesse concessa una se
duta alio zio (zio di Bartoli, beninteso) avv. F. Zingaropoli: sia 
pure, diceva, una sola seduta.

Ma Bartoli, pregato, non voile.

*
* *

*

La sera delli 11 agosto, « Ferruccio » e ancora con noi. E  
ancora turbamenti. Il medium continua a protendere la bocca, ad
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allungare il collo, come per ingozzare. Di nuovo, lo sforzo del 
rigurgito improvviso. E noi gli strappiamo a stento dalla chiostra 
dei denti una grossa mollica di pane scuro (come quello custodito 
nell’armadio chiuso della stanzetta attigua)... II solito Invisibile 
perturbatore ?

Pensavamo a non lasciare mai le mani del m e d iu m controllo il 
piu semplice ed il piu sicuro, essendo in tre, ed in luce discreta.

« Ferruccio » torna a denunziare la persecuzione di « volonta » 
che agiscono di lontano sul medium. Fa tacere « Madonna Bea
trice », che ne e piuttosto allarm ata: si appella a me per la 
fermezza e per 1’ordine dell’esperimento. Nessun timore, egli dice. 
Danno non ve ne pud essere; e il medium stesso che si difende- 
rebbe a un certo punto, come l'altra volta, per esempio, quando 
ebbe il tappeto in bocca.

Cosi ci rassicura l ’entita « Ferruccio », con- accenti nobili e 
sdegnosi:

< Non temete —  egli prosegue —  il « giovane » sara sul
verone: io, sul ponte: voi terrete le catene....... Mi spiego, mes-
sere ? ».

Io assentii. E la metafora continuava caratteristica, dirci quasi 
pittoresca, come una reviviscenza, finche il medium, in stato son- 
nambolico, non mosse automaticamente a cercare sulla tastiera la 
c canzone della Guzla ».

Ma stasera, o meglio, stanotte (quasi sempre arriviamo alle 
ore alte, predilette dagli spiriti) una novita! Il medium, prima in- 
gigantito, poi, rimpicciolito. Chi e? Nessuna voce. Soltanto una 
contrazione di viso orribile, un disgusto di noi.... e il medium, pos- 
seduto dalla nuova entita, diventa gigantesco, cammina per la 
stanza, lento e solenne, allargandosi potentemente nelle spalle e 
raggiungendo l ’altezza di un quadro, sulla parete, e poi la cornice 
di un armadio: vi si sofferma come per fissare la misura: egli so- 
vrasta qualunque statura normale, tanto piu quella, regolare, del 
Bartoli stesso. Nessuna levitazione del corpo, perche egli cammina. 
Poi si raccoglie, accoccolato in un angolo, Ed eccolo rimpiccio
lito. Poi di nuovo elevandosi, brutto, enorme, scacciando qualcuno 
col gesto muto, annaspando l’aria.

Cessato il fenomeno, un’entita mi fa prendere dalla tavola vi- 
cina, nella stessa camera, un bicchiere a meta riempito d’acqua. 
Resta nelle mie mani. Osservo. L ’acqua, d ’un tratto, diminuisce. 
L ’entita ignota vuole che io guardi a terra. A lla  mia sinistra, il 
pavimento e bagnato.
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Siamo alia manifestazione del se-dicente « fra Paolo », morto 
nel 1823 (?). Ha qualche idea: la sopravvivenza dell’anima, ecco 
la piu grande prova da conquistare.., « Reincarnazione », « verita », 
« Dio »... ci si giungera dopo, a comprendere! —  Non crediate a 
quelli che dicono di conoscere Dio. Restate nella realta e salirete 
ancora. —  Voi siete nel Tempio : i santi, qui, sono i morti. —  
— Ed io, spirito, so che fui uomo, perche vorrei rivedere la mamma 
e le persone care... Ma la materia dov’ e piu? Io sono spirito e, 
come spirito, vorrei sentirmi tutto in Voi, senza medianita...

Poi, si manifesta « Nicola Esposito » —  a suo dire —  napoli- 
tano, morto perche curato male da un dott. Michele Savastano, 
arrivato da Napoli a Pozzuoli, dove 1’ Esposito trovavasi degente. 
Morto otto anni fa (...« da tanto tempo », diceva il poveretto, 
come in sogno).

Nicola Esposito, fra Taltro, vede i « suicidi », quelli che sono 
sempre « moribondi »; benche gia separati dal corpo... A ltro che 
Divina Commedia! Quanto di peggio si possa descrivere e vedere, 
di spasimi e tormenti: dice. Ma come li - vede », lui, Esposito? 
Ecco: egli sa che ci sono. Come chi cammina a ll’oscuro, in una 
stanza di cui conosce esattamente i mobili... Cosi dice.

( Contimia)  G a b r ie l e  Mo r e l l i.

Nei limbi del mondo invisibile.

Se la nostra investigazione ci condurra dapprima fra un ginepraio 
•d’ inganni e di sciocchezze, dovreimno noi spaventarci perquesto? Tanto 
sarebbe valso che Colombo avesse ceduto al panico dei suoi marinai, 
quando entrb nel mar di Sargasso. Se i nostri primi fatti chiari intorno 
al Mondo Invisibile ci appaiono piccini e volgari, ci ritrarremo dal la 
ricerca? Tanto sarebbe valso che Colombo avesse rivolte itidietro le 
prore, quando aveva (’America ancora dinanzi a se, per la sola ragione 
che non metteva conto di scoprire un continente, il quale non si ma- 
nifestava, se non con tronchi d’ alberi morti.

. . . Queste anime simili alle nostre non sono che infantum animae 
flentes in limine primo —  il primo e piu umile gradino cosciente d’ una 
scala meravigliosa tremanti ancora e quasi balbettanti dinanzi ad un futuro 
piu vasto di quello che conosciamo.

F. H. Myers.
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SULLE COSl DETTE “ GRAZIE „
(Pe n s ie r i).

II popolo chiama grazie i benefizii morali o corporali the- 
possono ottenersi da Dio per opera dei Santi intercessori dietro- 
supplicazioni e voti rivolti a questi colla piu fervida fede nel con- 
seguimento dei proprii desiderii. Vo turn fe c i , gratiam accepi! Le 
grazie, quindi, sono riserbate, nel concetto dei credenti, all’esclusiva 
potere della Divinita —  onde si suol ripetere: Se Dio non vuole,. 
i Santi non ponno.

Da questa credenza risulta che l ’intervento personale di D ia  
pud mutare il corso degli eventi nell’esistenza degli uomini —  e 
questa credenza si appoggia sui fatti delle < grazie » ottenute 
ad es., di guarigioni di malattie pericolose o giudicate dai medici 
stessi come inguaribili —  o conseguite in modo straordmario- 
istantaneamente, o quasi, di preservazioni da mali imminenti, o- 
ritenuti inevitabili, ecc.

Per gli antichi, invece, il Fato era superiore all’istessa D ivi
nita, chc vi soggiaceva per la prima, senza potere ne sottrarsi ai- 
suoi decreti immutabili, ne fletterlo, ne ribellarvisi. Il Fato rap- 
presentava la Forza suprema, forse intelligente, certo irrazionale, 
forse incosciente, certo tiranna, indeprecabile, inflessibile, inesora- 
bile, che piegava tutto e tutti a se, e non si piegava a nulla: 
potere assolutamente universale: l ’Ananke dei Greci, ossia la ferrea 
Necessita: Legge senza legge!

Questa generale credenza dove sorgere dall’osservazione dei 
casi umani in prima, onde vedevasi la fortuna  accompagnare certi 
uomini costantemente, e Yinforhmio altri: tale costanza fece pen- 
sare al Destino, non al Caso. Inoltre la credenza dove venir con- 
fermata dalle previsioni spontanee e dalle predizioni provocate 
(oracoli). Donde si concluse che alia vita di ciascuno presiede un 
occulto potere superiore fatale , o il Fato istesso/e lo si colloco- 
negli astri rdiqui  l ’astrologia giudiziaria coi suoi oroscopi e 1’as-
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trolatria. La credenza si muto in convinzione filosofica, e fu tramarn 
data di generazione in generaziotie per lungo ordine di anni, come 
g ia  si era sparsa fra tutte le genti.

Nec Deus mutare potest 
Quicquid Fatis nectitur altis,

■ cantava Albertino Mussato, facendo eco in pieno cristianesimo 
al credo dell’antico paganesimo, ossia quando astrologi e chirosofi, 
negromanti ed indovini erano in auge nelle corti e nelle piazze, 
fra dotti ed ignoranti, fra cattolici e protestanti.

** *

Non ostante perd la credenza nel Fatalismo, e nel ritenere 
pur col cattolico Alighieri che « & vano ne le fata dar di cozzo », 
si crede ad un tempo con inesplicabile contraddizione potersi alle 
7wlte ■ scongiurare i decreti del Fato —  quantunque fosse pur provato 
■ che previsioni e predizioni non servirono se non a confermarne 
l’esistenza e l’inevitabilita! Era il cuore che si sollevava contro 
la mente —  il sentimento contro la ragione —  la fede contro il 
fa tto !

La pieta verso g li Dei in gran parte era alimentata da questa 
speranza, come per l’altra parte dal timore. Primus in orbe Deos 
fe c it  timor: ma al timore successe la speme, ultima Dea. Di qui 
nacque la deprecazione colle sue formole sacre ed i suoi riti espiatorii 
per scongiurare il Destino —  o almeno ritardarlo, od attenuarne 
la durezza.

Presso gli Etruschi, i Romani ed altri popoli vigevano queste 
pratiche religiose deprecatorie: le preghiere in antico, come oggi 
•e sempre, hanno avuto questo precipuo intento di ottenere il bene 
•e allontanare il male. Si de.precava per se stessi e per altrui: praebere 
se deprecatorem pro alicuius periculo (Cic.); per la pace: deprecatum 
bellum, ecc. Si pensava e si credeva poter flettere il Fato infles• 
sibile a forza di deprecazioni private e pubbliche, secondo i casi e i 
bisogni —  e si credeva spesso aver raggiunto l ’intento quando un 
male temuto non veniva, od un male gia venuto si allontanava...

Or l ’identico significato hanno oggi le cost dette < grazie » 
ne piu, ne meno. La natura umana non muta: la nostra psiche 
Timane sempre la stessa, per quanto ci immaginiamo che le forme 
civili, politiche, religiose, ecc., valgano a cam biarne'il fondo inte- 
■ riore. La predestinazione e in eterna lotta colla grazia, entrambe
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attribuite dall’uomo alia Divinita, che sarebbe in antitesi intestina 
con se stessa!

Pero pei credenti ragionanti non si tratta della predestinazione 
paolina, ossia di una capricciosa, arbitraria predestinazione di Dio, 
considerato un grande incurabile neurastenico, irresponsabile verso 
s i stesso, non che verso le sue creature, ne di una grazia favoriti- 
stica e gratisdata pel suo bon plaisir a chi vuole, meriti o non 
—  ma di tutt’altro. La cosi detta e mal detta predestinazione e 
invece una specie di fato personate, effetto a sua volta di causalita 
psichica anteriore: e la cosi detta legge karmica, che funziona con 
perfetta giustizia per l’evoluzione etica del soggetto trascenden- 
tale, o spirito. La causa vuole il suo effetto: ne questo si muta, se 
il causante stesso non si e prima mutato in se col generare una 
causa nuova migliore e superiore. Insomnia e un autodeterminismo 
prodotto dalla volonta, che e forza libera spirituale, autodiaatta 
ed autarca.

E quel la che puo sembrare grazia ab extra, non e che giusti
zia ab intus. Dio ci ha fatti artefici liberi del nostro dcstino —  
questo potere interiore, misterioso e mistico, indefinitamente evo- 
lutivo e perfettivo, questo dinamismo psichico quasi autocreativo, 
direi, se mi fosse lecito esprimermi cosi, ci viene partecipato da 
Lui forse per una irradiazione del suo Amore, essendo « Luce 
inteltettual piena ef Amore. ». La sua grazia santificante potra ve- 
nirci solo dopo, iure ac merito —  non prima.

2 4 6

* *
*

In quanto alle cosi dette « grazie » bisogna bene intendersi. 
Se la vita terrena e militia ct prregrinatio, un corso accelerato di 
espiazioni e di prove, di lotte e di esperimenti di ogni genere, 
appropriati ai bisogni psichici e commisurati alle forze psichiche 
in lenta ma progressiva evoluzione, essa deve passare per quelle 
date necessarie, e piu o meno dolorose, apparentemente dannifiche, 
ma realmente benefiche (1) condizioni ambientali, circostanze so
cial!, ecc., auto-prestabilite dallo spirito per lo scopo prefisso, e 
durare quel dato tempo assognato al com pito: e « il riemone 
occulto che tiene le fila del destine », come diceva Pitagora. 
Quindi l ’evitare un dato male sarebbe un male maggiore, cioe una

( t )  « Beftti quelli d ie  soO'runu », dice i) V angelo: —  il dolore tisico h sanato rc  
morale.
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perdita del bene morale propostosi —  e come l’anticipare volon- 
tariamente la morte sarebbe una diserzione, seconao diceva So- 
crate, cosi il poter ritardare la morte sarebbe attardarsi nel viaggio 
alia guisa di un poltrone. Io penso che non si muore, per legge, 
ne un minuto prima, ne un minuto dopo del tempo prescritto —  
qualunque sia il genere di morte.

•

Un punto mi e oscuro, ed e questo: la morte per suicidio. 
Fa parte del programma della vita, od e una infrazione al pro- 
gramma? La parte cspiatoria credo sia fatale: quella della prova 
mi sembra che sia Itbera, talche la si possa compiere, o mancarvi. 
V i deve essere una certa liberta marginalc oltre al programma 
esecutivo, per costituire il Karma futuro  che si origina nel pre
sente e dal presente.

*
* *

Dunque io credo che quando l’ora fatale  della morte e scoc- 
cata, quella del profieiscere, anima Christiana de hoc mundo, sia 
fallace speranza mutarla, e che falsamente si creda ai casi di grazia 
divina di morte allontanata: vuol dire che non era arrivata ancora; 
ecco tutto.

In quanto alle guarigioni miracolose, esse possono essere di 
origine animica o spiritica, o mista —  e sara molto difficile sem- 
pre determinarne con certezza la natura caso per caso, giacche 
una causa non esclude l’altra, ed ignoriamo il limite estremo dei 
poteri occulti psichici nel e jw/Zorganismo somatico ab intus ed 
ab extra. Questi poteri se si disoccultano nei loro effetti, restano 
occulti nel loro dinamismo potenziale. L'anima non e un’astrazione 
metafisica, ne una funzione corporea; essa e un centro di forze 
superior!, organizzanti e vitalizzanti: e come organizza, puo disor- 
ganizzare o riorganizzare. Di qui l ’azione del morale sul fisico, dei 
sentimenti e delle passioni, delle emozioni e degli affetti sulle 
funzioni organiche. £  nota ab antiquo la vis medicatrix Naturae, 
onde il grande Ippocrate pote definire il medico con queste parole 
di vera saggezza: « Medicus, Naturae intcrpres ac minister, si 
Naturae non obtemperat, Naturae non imperat ». Insomma e la 
Natura che guarisce, non la medicina, che solo pub curare. Il ma- 
gnetismo come forza ed il sonnambulismo come chiaroveggenza 
autoscopica e come istinto terapeutico ce l ’hanno dimostrato ad 
esuberanza. La taumaturgica autosuggestione odierna, come Vim-
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maginazione dei medici antichi, non sarebbero che vuote parole, 
se non esprimessero una facolta dell’anima dotata di energia fisica 
adcguata per ristabilire le funzioni normali ed anche per ricostruire 
i tessuti secondo lo schema organico invisibile, ma reale. In questo 
senso l ’ldea e dinamogena ed organopoietica. A lle  volte per la 
deficienza o la insufficienza di questa forza bio-organica occorre 
un supplemento di enefgia aliena —  e di qui la magnetoterapia, 
che ha una scala dinamica di molti gradi, fino alia potenza sana- 
trice di Cristo e di altri taumaturghi del genere.

Ma fin doz’e puo giungere questo potere personale neU'uomo, 
e fin dove negli spiriti ? Nessuno puo sapercelo dire. Pero la rela- 
tivitii, e cioe il limite estremo vi deve essere. essendo esseri re- 
lativi e limitati. Solo l ’Onnipotente non ne ha, e non puo averne 
di limiti, salvo quelli voluti dalla sua Onnisapienza stessa.

In pieno secolo XVIII, il gran secolo dei lumi, si ebbero per 
varie decine di anni in Francia manifestazioni prodigiose di poteri 
occulti di natura ed origine supernormale, onde il maggior teatro 
fu Parigi, sede dei gerofanti del filosofismo enciclopedistico. Il 
mondo scettico di quei dotti fu spettatore involontario di strepi- 
tose e misteriose guarigioni istantanee di morbi giudicati ingua- 
ribili in virtu della fede verso un morto, il giansenista diacono 
Paris, la cui tomba operava miracoli, come le tombe dei primi 
santi del cristianesimo, Chi era Yoperatore? —  Forse e piu pro- 
babile ritenere che vi fosse cooperazione dell’agente spiritico coi 
soggetti umani, i cosi detti miracolati. Nelle guarigioni operate da 
Gesu. questi dichiarA che la fede dei guariti aveagli sottratto la 
forza salutifera : e cosi puo aw enire anche nei rapporti cogli spi
rt fi. La fede e monoideizzante e concentra la forza vitale, come la 
lente i raggi solari nel punto focale tanto da divenire incendiarii. 
Ma in queste guarigioni miracolose ci e sempre un limite, il ?tec 
plus ultra. Cosi non si e mai veduto ricrescere una mano od un 
piede mutilati, non riavere gli occhi chi se li ebbe cavati all’in- 
tutto... Il potere organogeno potra ricostituire ex-novo il tessuto 
mammario distrutto da un cancro, come si vide allora qualche 
esempio fra i convulsionari di Parigi, ma non un organo vitale se- 
mi-distrutto. V i fu, e vero, un caso che fece stupire i medici’ 
quello della neoformazione di un capezzolo, che come organo in- 
dipendente dal sottostante tessuto cellulare non si capiva donde 
fosse potuto rigermogliare ; ma oltre che una hirundo non fa cit ver, 
non trattossi alia fine di un globo oculare distrutto gia. e dopo 
rifatto ex-integro.
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Fra le specie zoologiche si contano casi di ricostruzione par- 
.ziale di qualche m em bro: ad es., quello comune e notissimo della 
lucertola che ricresce la coda mozzata. A ltra  prova manifesta del- 
l ’esistenza di un potere occulto organizzante insito negli organismi 
animali. Peru anche qui si trova il litnite : ad ogni nuova mozzatura 
di coda, questa ricresce sempre piu breve, e finisce col nonricrescere 
piu. Vuol dire che la forza ricostruttrice della parte si esaurisce.

***

Ma consideriamo un po’ le cosi dette « grazie » di guarigioni 
sotto l ’aspetto filosofico e morale. Perche non tutti che le chiedono 
le ottengono ? S ’intende a pari condizioni di fede. Qui si fa en- 
trare il merito come coefficiente necessario della fede ; ma come 
provarlo poi ? Ecco il punctum obscurum non rischiarabile dal lume 
della critica. Ricordo che il celebre medio sanatore, il Zuavo Jacob, 
passando in rassegna i suoi malati, sfidati dai medici, sentiva su- 
bito in se, e dichiarava franco i guaribili e g l’inguaribili. La fede, 
quasi sempre necessaria, non e sempre sufficiente al guarire, come 
non e sufficiente sempre il potere sanatorio del taumaturgo, uomo, 
o spirito che sia. Oltre dunque ai limiti potenziali, vi sono condi
zioni psichiche e somatiche personali di guaribilita dipendenti dalla 
gravita e durata del morbo, dalle riserve vitali, dalla ricettivita 
odica ecc., e dipendenti pure forse da cause iperfisiche o altresi 
etiche. Aggiungasi che i medii sanatori talfiata sono specializzati 
per una data categoria di morbi, mentre sono impotenti per le altre. 
Il soggetto, come si vede, e moltilatere ed assai complesso.

Ma queste guarigioni estranormali, o anche supernormali esi- 
mono dunque dalle sofferenze prestabilite, necessarie e moralviente 
benefiche, i pazienti?! A ltro quesito a cui non e facile rispondere, 
neppure dopo lunga riflessione. Forse toccano, a tempo e luogo, a 
quelli cui era prestabilito potere, o dovere toccare, non solo senza 
loro danno morale, ma anche con loro morale beneficio.

Resta pero sempre il grandissimo valore filosofico per le menti 
riflessive, ed etico per gli animi emozionabili, che queste cosi dette 
« grazie » ed in specie le guarigioni miracolose, o superscientifiche, 

sono epifanie apodittiche, una demonstrate ad oculos dell’esistenza 
in noi di un quid interiore e superiore, ultra-corporeo, del quale 
le  stereosi animiche e spiritiche ci forniscono poi il summnm della 
prova coi loro stupendi prodigi.

28 del rpi6. V . C a v a l l i .
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—  Caso IX . —  Lo tolgo dal « Light » (1915, pag. 502). La 
signora C. I. Chambers, infermiera volontaria, narra questo fatto:

II seguente episodio di un fanciullo morente che vede e rieonosce il 
proprio padre deFunto, venne a mia notizia poche settimane or sono, 
mentre mi trovavo di servizio nell’ospedale della Contea.

Io ero comandata di servizio nelle corsie dei militari, quando sopra- 
giunse I’infermiera L. la quale prestava !a sua opera nella corsia degli 
uomini al piano superiore. Disponeva di una mezz’ora di liberta. e veniva 
a premiere una tazza di the con me. Farlammo di vari casi interessanti 
adidati alle nostre cure; e a un date momento chiesi:

— « Come sta il piccolo Brown? •.
La mia arnica scosse il capo. Tommy Brown era un fanciullo dodi- 

cenne, sul quale era stata praticata una grave opera/.ione nella speranza 
di salvarlo; ma quel misero corpicino disfatto si era dimostrato impo- 
tente a reggere la prova. II fanciullo proveniva da una numerosa e pove- 
rissima famiglia, in cui la mamma aveva trovato impossibile di risolvere 
il problema dell’esistenza; e proprio nell’eta in cui il fanciullo avrebbe 
dovuto nutrirsi per crescere, egli raramente sapeva che cosa volesse dire 
non essere affamato; ed .erano ben poche le sere in cui non andava a 
letto digiuno. In conseguenza, la sua vitalita erasi dimostrata troppo de
bole per sostenere un’operazione chirurgica: e invece di migliorare, egli 
undo rapidatnente peggiorando, malgrado le cure costanti e le attenzioni 
pietose dei dottori e delle infermiere.

— « Non credo • —  riprese la mia arnica — « ch'egli possa arrivare
a domattina... Due anni or sono, proprio in questo giorno, il di lui padre 
moriva nel letto di fronte a quello in cui ora giace il suo Tommy... ». 
E dopo una pausa, la mia arnica aggiunse: « Povero fanciullo! Gia di
verse volte lo credetti morto, ma non si tosto pratico I’iniezione ordinata 
dal dottore, egli torna in vita. Quando rinviene, prende una scossa. 
anela, bocchcggia, spalanca gli occhi, e subito guarda fissamente il letto di 
fronte. L’altra notte, mentre la mamma lo vegliava. egli disse: < Mamma, 
la e’e il babbo ».
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La mamma guardb nella direzione indicata dal fanciullo, ma non vide 
altro che un letto vuoto e un muro bianco.

— « No, mio caro, laggiu non vi e alcuno, rispose la mamma acca- 
rezzando il fanciullo.

— « Ma si che c’e. Non lo vedi vicino a quel letto? — Ed egli in- 
dicava nuovamente il letto dov’era morto il padre suo. Ed aggiungeva: 
• Mamma, vai dunque a salutarlo e a parlargli >.

Ma la mamma non vedeva nulla; ne io, ne I’altra infermiera di ser- 
vizio.

Allora la mamma domando: • Mio caro, che cosa fa il babbo?».
— « Egli ti guarda *. — E poco dopo: • Ora guarda me; ecco che 

mi fa cenno con la mano: egli desidera ch’io me ne vada con lui • . E 
cosi dicendo, provo debolmente ad alzarsi; ma noi lo trattenemmo, cer- 
cando di calmarlo. Una volta la mamma, pensando che il fanciullo 
non sentisse, ci sussurrd: « Suo babbo e morto da due anni ». Ma Tommy 
udi, e pronto replied: « No, non pud essere; egli e laggiu accanto al 
letto, e mi fa cenno con la mano. Guardatelo tutte, e la che mi chiama... 
mi fa cenno con la mano... mi chiama... mi chiama... ». E cosi dicendo 
perdette conoscenza... Alle cinque del mattino seguente il povero Tommy 
aveva risposto alia chiamata del babbo.

—  Caso X . —  Lo desumo dal « Journal o f the American S. P. R . 1 
(1919, pag. 375-391). E un episodio commovente di una fanciulla 
inferma che nei tre ultimi giorni di vita scorge e conversa col 
fratellino defunto e con altre entita spirituali, mentre le si pre- 
sentano fugaci visioni dell’A l di la. Senonche la descrizione del 
caso occupa diciassette pagine della rivista, per cui dovro limi- 
tarmi a poche essenziali citazioni.

Il padre della fanciulla era il R ev. David Anderson Dryden, 
missionario della chiesa Metodista; e fu la di lui moglie che rac- 
colse quanto la figlia ebbe a profferire negli ultimi giorni di vita. 
A lla  morte della moglie, si pubblicarono in opuscolo le note di lei, 
nell’intento di apportare conforto a qualche anima dubitosa e do* 
lorante. La bimba si chiamava Daisy. Era nata in M arysville (Cali
fornia) il 9 settembre 1854, ed era morta a San Jose di Cali^prnia 
il giorno 8 di ottobre 1864. A veva pertanto dieci anni compiuti.

Il Rev. F. L. Higgings, nell’introduzione a ll’opuscolo in que- 
stione osserva:

Cib che e notevolissimo nel caso di Daisy e Pinsolita durata, e in 
conseguenza l’inusitata chiarezza delle sue visioni e rivelazioni. Essa ebbe 
tempo di famigliarizzarsi con le meraviglie che vedeva e sentiva.



252 E. BOZZANO

Ammalatasi di febbre tifoidea, ebbe il presentimento della 
sua fine, malgrado i buoni pronostici dei medici. Tre giorni prima 
di morire divenne chiaroveggente ; e i famigliari lo rilevarono per 
la prima volta in seguito a una citazione della Bibbia fatta dal 
babbo ; citazione che provoco nell’interma l ’osservazione che « spe- 
rava tornare qualche volta a confortarli ». Dopo di che aveva ag* 
giunto : * Chiedero ad A llie  se la cosa e possibile ». Allie era un 
di lei fratellino morto sette mesi prima di febbre scarlattina. Dopo 
breve tempo, essa aveva aggiunto: « A llie  dice che la cosa e pos
sibile e che potro tornare qualche volta, ma voi non saprete che 
sono presente; sebbene io sard in grado di conversare col vostro 
pensiero ».

Stralcio questi brani dai ricordi della mamma :

Due giorni prima che Daisy ci lasciasse, venne il direttore della scuola 
a trovarla. Essa gli parlo liberamente della sua prossima dipartita, e mandd 
un estremo vale alle compagne. Prima di andarsene egli rivolse all’inferroa 
una frase biblica piuttosto oscura: « Mia buona Daisy —  egli disse —  tu 
sei prossima a guadare il gran fiume tenebroso ». Quando fu partito, essa 
chiese al babbo che cosa egli avesse inteso dire con l’appellativo: « il 
fiume tenebroso*. Il babbo cere6 di spiegarne il concetto; ma essa re
plied: « E un errore grossolano; non vi sono fiutni da guadare; non vi sono 
cortine di separazione, non vi i  neanche una linea di distinzione tra questa 
e l’altra vita. •. Ed essa protese la manina fuori delle coperte, e con un 
cenno appropriate, disse: « L’Al di la e 1’AI di qua; io so bene che e 
cost, poiche vedo voi simultaneamente agli spiriti >. Noi chiedemmo che 
ci ragguagliasse sull’Al di la: al che osservo: * Io non posso descriverlo, 
perche e troppo differente dal nostro mondo, e non riuscirei a farmi com- 
prendere...»

Mentre le sedevo accanto, la sua mano strinse la mia, e guardandomi 
negli occhi, ella disse: « Cara mamma, io vorrei che tu potessi vedere 
Allie, che si trova a te daccanto ». Involontariamente mi guardai attorno; 
ma Daisy cost continue: * Egli dice che non lo puoi vedere perche i tuoi 
occhi spirituali sono chiusi; e che io lo posso, perche il mio spirito e 
ora vi^colato al corpo da un filo debolissimo di vita».AUora chiesi: —
• Egli te lo disse in questo momento?*. — * Si, proprio ora». —  Al- 
che osservai: « Daisy, come fai dunque a conversare con Allie ? Io non 
vi sento discorrere, e tu non rauovi le labbra ». — Essa sorrise, e sog- 
giunse: « Noi conversiamo col pensiero*. — Chiesi ancora: « In qual 
forma ti apparisce il nostro Allie? Lo vedi vestito?». — Ed essa: «Oh 
no; egli non e precisainente vestito come siamo noi. Sembra che abbia 
il corpo avvolto in un alcunche di bianchissimo, che e meraviglioso. Se 
tu vedessi com’e fine, leggiero, risplendente quel manto! E come e can-
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dido! Eppure non si scorgono pieghe, e non vi sono segni di cucito; 
indizio che non e un vestito. Comunque, gli si attaglia cosi bene ! > — Suo 
padre quote dai Salmi il versetto: « Egli e vestito di luce* — « Oh si; 
proprio cosi! » ella rispose.

... Essa araava molto che la sorella sua Lulu cantasse per lei, sopra- 
tutto dal libro degli inni religiosi. A un dato momento in cui Lulu can- 
tava un inno in cui si parlava di angeli alati, Daisy esclamo: < Oh Lulu, 
non e strana la cosa? Noi pensammo sempre che gli angeli avessero le 
ali; ma e un errore : essi non ne portano affatto > — Lulu osservo: * Ma 
bisogna che le abbiano per volare nei cieli *. — Daisy soggiunse: « Essi 
non volano: si trasportano. Vedi, quando penso ad Allie, egli sente, ed 
e qui subito*.

Un’altra volta chiesi: « Come fai a vedere gli angeli ? *. — Rispose:
«Io non li vedo sempre; ma quando li vedo, sembra che i muri della 
camera spariscano, e la mia visione arriva a una distanza infinita, e gli 
spiriti che scorgo non si potrebbero contare. Alcuni si appressano a me, 
e sono quelli ch’io conobbi in vita; gli altri non li vidi mai ».

II mattino del giorno in cui venne a morire, essa mi chiese di por- 
gerle uno specchio. Io esitavo, per tema che rimanesse impressionata alia 
vista del proprio volto cosi smunto, ma suo padre osservo: « Lascia che 
contempli il suo povero visino, se cosi le piace*. Le diedi lo specchio ed 
essa guardo lungamente la propria immaginc con espressione calma ma 
triste; poi disse: « II mio corpo e ormai logoro; somiglia al vecchio ve
stito della mamma appeso nel gabinetto. Essa non lo porta piu ed io- 
smettero ben presto di portare il mio„. Ma io possiedo un corpo spirituale 
che prendera il suo posto. Anzi lo indosso g ii; ed e con gli occhi spiri
tual! che vedo il raondo spirituale; sebbene il mio corpo terreno sia vin- 
colato ancora alio spirito. Voi depositerete il mio corpo nella tombaper- 
ehe io non ne avro piu bisogno; era fatto per la vita terrena: essa e finita, 
ed e quindi naturale che venga messo da parte. Ma io rivestiro un altro ■ 
corpo assai piu bello, e simile a quello di Allie. Mamma, non piangere;. 
s’io me ne vado cosi presto e per il mio bene. Se fossi cresciuta negli 
anni sarei forse divenuta una donna cattiva, come avviene di molte; e 
Dio solo sa quel che meglio convieneal nostro bene...*.

Quindi domando: « Mamma, aprimi la finestra, ch’io desidero con- 
templare per 1’ultima volta il mio bel mondo. Prima che sorga l’alba di 
domani non sard piu >. — Io compiacqui al suo desiderio; ed essa rivol-- 
gendosi al babbo, disse: * Papa alzami un pochino*. — E allora soste- 
nuta dal babbo, guardo attraverso la finestra spalancata, esclamando:
« Addio, mio bel cielo! Addio, alberi mieil Addio, fiori! Addio roselline 
belle! Addio, roselline rosse! Addio, Addio bel mondo!*. Quindi sog
giunse: < Come l’amo ancora! Eppure non desidero rimanere*.

Quella sera stessa, alle ore otto e mezzo, essa guardo l’orologio e  
disse: « Sono le otto e mezzo; quando scoccheranno le undid e mezzo,.



254 E . BOZZANO

Allie verra a prendertui. » — Essa reclino il capo sull’omero del babbo, 
dicendo: « Papa, desidero raorire cos'i. Quando l’ora sara venuta, te ne *v- 
vertiro* .Alle undid e un quarto, essa disse : « Papi, alz:.mi; Allie k venuto 
a prendermi ». Quando ebbe riassunta la posizione desiderata, chiese che si 
cantasse. Qualcuno disse: « Andiamo a chiamare Lulu* ; ma Daisy osservo : 
c No, non la disturbate: essa dorme*. E allora, proprio al niomento in 
cui le sfere dell’orologio segnavano le undici e mezzo — I’ora preannun- 
nunciata per la sua dipartita — essa protese in alto le braccia dicendo 
« Vengo, Allie » ; e piu non respiro.

II babbo ricompose nel suo letto quel corpicino esanime, dicendo: 
« La cara nostra bimba e partita; ora non sofi’re piu*. Nella camera re- 
gnava un silenzio solenne, ma non si piangeva. Perche piangere ? Noi 
dovevamo invece ringraziare il Sommo Padre per gli ammaestramenti che 
pel tramite di una bimba ci aveva impartiti in quei tre giorni sacri alia 
gloria dei cieli. E mentre si stava contemplando il volto della nostra 
morticina, si sentiva che la camera era aflbllata di angeli venuti a con- 
fortarci, ed una pace dolcissima scendeva nei nostri spiriti, come se gli 
angeli ci ripetessero : * Essa non e qui, e risorta».

(II prof. Hyslop entro in rapporto epistolare con la sorella della veg- 
gente, signora Lulu Drvden, la quale confermb la verita scrupolosa dei fatti 
esposti nel diario materno, e gli diede facolta di ripubblicarli nella sua 
rivista).

Qui mi arresto con le citazjoni, dolente di non poter trascri- 
vere la relazione intera. In questo episodio, oltre il fatto dell’in- 
solito prolungarsi delle visioni supernormali con asscnza completa 
di delirio fino all’ultimo istante, va notato l’altro fatto che le osser- 
vazioni della veggente sul mondo spirituale concordano mirabil- 
mente con la dottrina spiritica, e tutto cio pel tramite di una bimba 
assolutamente ignara dell’esistenza della dottrina stessa. Chi gliele 
suggeriva? Non certo i parenti per trasmissione del pensiero, poi* 
che ignoravano quanto la figlia le dottrine spiritiche le quali, nel- 
l’anno 1864 erano appena in germe. Come dunque faceva a con- 
cepire da se tante verita trascendentali diametralmente opposte a 
quelle apprese con la religione dei suoi padri ? Come poteva spon- 
taneamente formulare concetti profondi quali quelli impliciti nelle 
affermazioni che « l ’A l di la e l ’A l di qua » ? Che non esistono 
linee di separazione tra il soggiorno degli uomini e quello degli 
spiriti? Che gli spiriti conversano tra di loro col pensiero? Che 
percepiscono telepaticamente il pensiero a loro rivolto dai viventi 
e accorrono istantaneamente senza limiti di distanza? Che gli spi
riti non volano, ma si trasportano? Che i defunti tornano a rive-



dere i loro cari, ma che la loro presenza e per lo piu ignorata, 
per quanto essi conversino col loro pensiero (o la loro subcoscienza)? 
Che l’uomo possiede un corpo spirituale (o perispirito) ? Che il 
mondo spirituale e siffattamente diverso dal nostro, da risultare 
im possible descriverlo, perche non si perverrebbe a farsi compren- 
dere ? Conveniamone francamente : in tutto questo le ipotesi allu- 
cinatoria, autosuggestiva e telepatica non entrano affatto. Ne con- 
segue che le visioni della bimba Daisy non possono dilucidarsi 
senonche ammettendo che la veggente formulasse le proprie osser- 
vazioni in base a dati di fatto in qualche guisa obbiettivi, e fornisse 
dilucidazioni a lei suggerite da terzi; conforme a quanto essa mede- 
sima affermava.

A l qual proposito appariscono curiosi g li sforzi di dialettica 
del R ev. R iggings per distingucre i fcnomeni occorsi al letto di 
morte della bimba Daisy Dryden, da quelli del moderno spiriti- 
smo, nell’intento di dimostrare come i primi soltanto risultino 
conformi ai dettami della Sacra Bibbia, e che percio essi soli 
debbano considerarsi rivelazioni divine. E gli osserva:

La bimba non era in alcun modo una medium spiritica, nella guisa 
medesima che non lo erano Mose o San Giovanni, i quali dettarono a 
loro volta il Libro delle Rivelazioni. Giammai spirito alcuno prese pos- 
sesso del suo corpo, neppure un solo istante, o parlo per bocca sua. 
Bensi, per concessione di Dio, le furono dischiusi i sensi spirituali af- 
finche negli ultimi giorni di vita godesse lo spettacolo del mondo spiri
tuale, pur rimanendo vincolata al corpo in conseguenza del fatto, rilevato 
dal dottore, ch’essa effettivamente impiego tre giorni a morire.

\

Non occorre rilevare che le osservazioni del R ev. H iggings 
dimostrano soltanto le sue troppo scarse cognizioni sulla dottrina 
avversata. La verita in proposito e questa: che se si elimina l’ipo* 
tesi allucinatoria, allora le visioni della bimba Daisy risultano 
schiettamente e classicamente spiritiche.

—  Caso X I. —  Nel caso seguente si nota una circostanza 
interessante dal punto di vista scientifico, ed e che il morente 
vede fantasmi di defunti che per quanto fossero noti ai famigliari, 
egli non conosceva; con cio eliminandosi l ’ipotesi dell’ autosug- 
gestione; non pero quella della suggestione presumibile dei presenti.

Tolgo il caso dal « Journal o f the American S. P. R . » (1907, 
pag. 47). Non si fa il nome del relatore, il quale e persona nota 
al prof. Hyslop.
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Questa sera (maggio 14, 1906) mi recai a visitare una signora cui. 
era morto, due settimane or sono, il proprio bimbo di nove anni. Egli 
era stato operato di appendicite due o tre anni prima, e l’atto operativo 
aveva provocato una peritonite, da cui per6 era guarito. Ma cadde nuo- 
vamente malato, e si dovette trasportarlo all’ospedale per una seconda 
operazione. Quando si risveglio dal sonno degli anestetici, egli era per- 
fettamente in sensi, e riconobbe i parenti, il dottore e I’infermiera. Ebbe 
nondimeno il presentimento di morire, e chiese alia mamma di tenergli 
la mano fino a che non se ne fosse andato. Debbo aggiungere che dopo- 
I’operazione, gli furono somministrati degli stimolanti, che probabilmente 
avranno resa molto attiva la sua mentalita.

Fatto si e che guardando in alto, egli disse: « Mamma, non vedi 
lassu la mia sorellina? »

— No, caro; dove la vedi?
— Proprio qui; essa mi guarda.
Aliora la mamma, per calmarlo, aflermb che la vedeva.
Poco dopo il volto del bimbo si atteggio nuovamente a un sorriso, 

ed egli disse:
— Ora viene a trovarmi anche Mrs. C. (una signora di cui era inva- 

ghito, morta due anni prima). Essa mi sorride e mi chiama.
E dopo brevi istanti: « Ecco che giunge anche Roy. Io me ne vado 

con loro; ma pero non voglio abbandonarti, mamma; e tu verrai presto 
a trovarmi, non e vero? Apri la porta e pregali di entrare. Sono fuori 
che attendono ». E cosi dicendo, si spense.

Dimenticavo la visione piu importante: quella della nonna. Mentre 
la mamma tenevagli la mano, egli disse: « Mamma, vai diventando pic- 
cola; la tieni sempre la mia mano? La nonna e qui con me, ed e molto 
piu alta e molto piu corpulenta di te, non e vero? Anche la sua mano 
e molto piu grande della tua».

Non bisogna dimenticare che il bimbo aveva nove anni. Vide dunque 
realmente gli spiriti da lui descritti e riconosciuti? O le visioni erano 
conseguenza dell’iperestesia cerebrale consecutiva alle medicine sommi- 
nistrate?

(La mamma del bimbo conferma quanto sopra; e in base a un’in- 
chiesta condotta al riguardo, risulto che il bimbo non aveva mai cono- 
sciuto la nonna, morta venti anni prima, e che la di lui sorella era morta 
quattro anni prima ch’egli nascesse. Roy era il nome di nn piccolo amicO' 
di lui, morto un anno prima).

Dissi in principio che in questo caso l ’ipotesi dell’autosugge- 
stione era eliminata dal fatto che al degente eransi presentati fan- 
tasmi da lui non conosciuti, ma che non potevasi eliminare l’altra 
ipotesi della suggestione presumibile dei presenti. Tutto cio per 
doverosa concessione ai metodi d'indagine scientifica; che del rosto>
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appare sommamente improbabile che i presenti abbiano rivolto il 
pensiero alia nonna del bimbo, morta venti anni prima.

—  Caso X II. —  In questo episodio e notevole la circostanza 
che la visione apparsa al letto di morte, era occorsa altre volte 
alia medesima persona quale simbolo premonitorio della morte di 
terzi a lei vincolati affettivamente; dimodoche nelle apparizioni 
stesse vi sarebbe un elemento veridico inconciliabile con le ipotesi 
allucinatoria, suggestiva e telepatica.

Lo tolgo dal « Journal of the American S. P. R . » (1918,' 
pag. 617). Mrs. Ida M. Street scrive in questi termini al professore 
H yslop:

Mia madre era solita dire che neH’imminenza della morte di qualche 
suo stretto parente od amico, le appariva immancabiimente la propria 
madre in atto di guardarla con insistenza. La prima volta che venni a 
cognizione di tali visioni della mamma, io avevo dodici anni. Giaceva 
inferma la piu intima arnica di lei, e in quella sera, come al solito, la 
mamma era tornata dalla casa dell’amica. e si era posta a letto a me 
daccanto. Quando al mattino mi svegliai, la vidi seduta sulla sponda del 
letto in attitudine di concentramento doloroso. Le chiesi che cosa avesse; 
ed -ella rispose: « Temo che I’amica F. sia morta ». Domandai perche 
lo temeva; ed essa spiego: < In questo momento mi apparve la mamma >. 
£ aggiunse che la nonna immancabiimente le appariva nell’imminenza 
della morte di qualche persona a lei cara. Indi ripete: « Quando sta- 
mane apersi gli occhi, vidi la mamma ai piedi del letto che mi guardava 
con insistenza ». Un’ora dopo giunse mia zia dalla casa dell’inferma, 
annunciandone la morte occorsa per tempo in quel mattino.

Io non ricordo distintamente altri esempi di siffatte allucinazioni 
della mamma, fino al mattino della di lei morte, avvenuta quindici anni 
dopo. Erasi ammalata di polmonite, ma il dottore l’aveva trovata molto 
migliorata, ed io mi sentivo tranquilla. In quella notte mi trovavo sola a 
vegliarla, e verso le quattro del mattino mi avvicinai per somministrarle 
una medicina. Essa parve svegliarsi da un sonno leggero, mi guardo con 
intensity di affetto, e disse: « Mi apparve la mamma ». Il significato di 
tali parole mi baleno subito in mente. Somministrai tremante la medi
cina, e corsi a svegliare il babbo affinche andasse per il dottore. E prima 
che questi arrivasse, essa era passata in condizioni comatose, e poche ore 
dopo si spegneva. Le parole riferite furono le ultime che mi rivolse, e 
le aveva pronunciate con voce chiara e ferma. Essa morl per debolezza 
di cuore, conseguenza della polmonite. Mia nonna era morta un mese 
prima ch’io venissi alia luce.

(Continua) E r n e s t o  B o z z a n o .
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IPOTESI D1 ESISTENZE IPERSPAZIALI

L ’idea che vi siano esseri non percepiti da noi solo perche 
viventi in spazi a piu di tre dimensioni, non e recente: gia il filo- 
sofo inglese More nel secolo X V I I  ammetteva gli spiriti abitatori 
di un mondo a quattro dimensioni del quale non mostra d ’intuire 
l’esistenza materiale. Ma se vogliamo cercare delle trattazioni or- 
ganiche di questi concetti dobbiamo venire al nostro secolo, quando 
cioe gia da una ventina d’anni i matematici avevano intuito e 
studiato un continuo a piu di tre dimensioni, e troveremo allora 
nell’opera di Zollner uno sviluppo esteso e scientifico di queste 
ipotesi, Ipotesi che hanno perd tutt’ora carattere di ginnastica 
mentale e sono dai piu ritenute una paradossale generalizzazione 
metafisica. Si e cercato, e vero, con Cyon di dare ad esse fonda- 
menti fisiologici, ma i risultati sono fino ad oggi limitati.

II lettore trovera qui una breve sintesi di tali studi resa piu 
chiara da alcune premesse di Geometria iperspaziale date in forma 
molto elementare, accessibile anche a chi avesse fobia matematica.

La definizione geometrica di spazio a piu dimensioni e la ge- 
neralizzazione del concetto innato in noi di punto, retta, piano e 
spazio ambiente. Di una tale generalizzazione, dell’esistenza cioe 
di spazi che contengono il nostro (precisamente come la retta puo 
contenere il punto) si trova gia l ’intuizione in Kant e in Herbart, 
ma i matematici cominciarono ad occuparsi di tali teorie solo verso 
la meta del secolo scorso e la prima opera geometrica sistematica 
e pubblicata nel 1881 in una memoria di G. Veronese.

Le vie seguite per dare l’idea di iperspazio sono varie : see* 
gliero quella che usa lo stesso Veronese, perche mi pare la piu 
semplice.

Non sto qui a ripetere la definizione geometrica di punto, di 
quell’ente ideale privo di dimensioni, perche a tutti e nota.

Prendiamo due punti, non sovrapposti s’intende: neU’elemento 
geometrico che li congiunge noi troviamo il concetto di retta, 
ossia di quell’ente che ha una sola dimensione.
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Se consideriamo quindi una retta ed un punto esterno ad essa, 
•da uno degli infiniti triangoli che possiamo ottenere congiungendo 
tale punto con altri due scelti ad arbitrio sulla retta, avremo la 
intuizione di piano, ente che ha una lunghezza ed una larghezza. 
Se poi consideriamo un piano ed un punto esterno ad esso po- 
tremo similmente avere il concetto di spazio a tre dimensioni, 
■ cioe lungo, largo, alto, che e il nostro ambiente.

Prendiamo ora il nostro spazio ed ammettiamo che esista un 
punto esterno ad esso; quale sara lo spazio determinate da questi 
due enti indipendenti ? Certo uno in cui il nostro e contenuto, 
ossia uno spazio che avra quattro dimensioni, per la maniera con 
cui e costruito, del quale intuiamo l'esistenza generalizzando la 
definizione degli enti geometrici fondamentali a noi ben noti.

Come siamo giunti ad avere l ’idea di spazio a quattro dimen
sioni, potremo, continuando, giungere a quella di uno a un numero 
qualunque di dimensioni , che noi foggeremo pero sempre come 
il nostro, poiche, fino ad ora, non siamo riusciti ad avere l’intui- 
zione fisica di iperspazio; e questo certamente per la limitata 

•capacita dei nostri sensi.
^aeterlinck dice che sarebbero sufficienti qualche papilla di 

piu o di meno sopra la nostra epidermide, qualche ramificazione 
dei nervi ottici e acustici, perche la temperatura fredda o calda ; 
il silenzio e le tenebre diventassero una primavera deliziosa, una 
musica celestiale, una luce divina.

W illiam  Crookes, nelle sue meravigliose pagine mostra come 
tutte le nostre leggi si presenterebbero in modo diverso ai sensi 
d i un uomo microscopico; se esso per esempio si trovasse a pas- 
seggiare sopra una foglia a ll’ora della rugiada la vedrebbe costel- 
lata di enormi globi di cristallo e forse concluderebbe che l ’acqua 
c  un corpo solido che sale nell’aria ; per esso sarebbero poi forze 
rilevanti la tensione superficiale, la capillarita. i movimenti 
browniani.

W illiam  James ammette pure un’ipotesi egualmente interes- 
sante per mostrare come le nostre leggi siano subordinate ai nostri 
sensi.

Supponiamo che la nostra vita si spenga quando ha avuto un 
certo numero di sensazioni; allora se invece di avvertire in un 
secondo dieci avvenimenti, come aw iene oggi, ne avvertissimo die- 
cimila, la nostra esistenza sarebbe mille volte piu corta. Noi vivrem- 
mo allora meno di un mese e non conosceremmo le stagioni; se nati 
in inverno crederemmo a ll’estate come ora crediamo al calore del
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periodo carbonifero. II movimento degli astri sarebbe cosi lento- 
da essere conosciuto solo per induzione. II sole sarebbe quasi im
mobile nel cielo e la luna non avrebbe fasi.

Invertendo 1’ipotesi troveremmo un essere che vivrebbe mille 
volte piu di noi, per il quale 1’estate e l ’inverno sarebbero dei 
quarti d’ora, il sole traverserebbe il cielo come una meteora la- 
sciando dietro di se una scia luminosa; le piante annuali appena 
nate appassirebbero.

E chi ci dice che nell’Universo non vi siano simili esistenze?
Immaginiamo ora un’essere che abbia per ambiente un piano- 

e quindi in esso solo possa esplicare la sua attivita, piano che 
supporremo tangente alia superficie terrestre nel punto in cui ci 
troviamo. L'intuizione fisica di una simile esistenza potremo averla, 
osservando l ’ombra della nostra mano sul tavolo, ottenuta, ad 
esempio, prendendo come sorgente luminosa una candela ed ubi- 
candola opportunamente.

E interessante studiare come si presenterebbero a quest’uomo 
piano i fenomeni naturali. Vedrebbe il sole soltanto aH’aurora e 
al tramonto e lo vedrebbe con una linea luminosa che a poco a 
poco si allunga e si sposta avvicinandosi sempre piu, finche rag- 
giunto un massimo, comincerebbe a decrescere per poi sparire, la- 
sciando la luce o le tenebre, e cio avverrebbe quando il piano 
ambiente non incontrasse piu la superficie solare. Questo fenomeno 
si compirebbe in un tempo limitatissimo, come possiamo avere 
un’idea pensando ai minuti che trascorrono da quando il globo 
infuocato comincia a lambire la superficie del mare a quando esso 
si eleva all’orizzonte o sparisce.

Un tale essere avrebbe percio della luce diurna un concetto 
simile a quello che noi avremmo se il cielo si mantenesse peren- 
nemente nuvoloso e solo a levante e a ponente fosse interrotta la 
grigia cortina.

La pioggia sarebbe per lui un fenomeno tellurico; troverebbe 
il suolo improvvisamente bagnato senza conoscerne la causa; la 
neve e la grandine sarebbero un cataclisma simile alia caduta di 
aeroliti sul nostro globo che per qualche tempo lo seppellirebbero. 
La sua vita si svolgerebbe quindi in un modo completamente di- 
verso dalla nostra, le sue case sarebbero linee spezzate chiuse,. 
perche per esso un segmento sarebbe cio che un muro e per noi.

Noi saremmo i padroni della sua esistenza, perche noi siamo 
padroni del piano e assisteremmo alle diverse esplicazioni della 
sua attivita come spettatori davanti ad una tela cinematografica.



Ed ecco che potremmo prevedere avvenimenti ed indovitiare 
fatti gia compiuti; potremmo spostare oggetti che g li apparten- 

•gono senza fare avvertire la nostra presenza; una nostra mano 
appoggiata sul suo piano sarebbe una manifestazione del soprannatu- 
rale e noi saremmo gli spiriti benigni o maligni vaganti nell’infi- 
nito e attomo a noi egli tesserebbe le piu fantastiche leggende.

Noi rideremmo allora della ingenuita di quel piccolo essere 
sentendoci ad esso molto e molto superiori.

Orbene non potrebbe verificarsi qualcosa di simile anche per 
noi? Non potremmo noi pure essere circondati di infinite esistenze 
superiori alia nostra fisicamente e intellettualmente?

Se noi ammettessimo questi esseri perfezionati piu di noi che 
•ci sono invisibili, perche la loro vita si esplica in ispazi supe
riori al nostro, ossia in un campo non percepito doi nostri sensi, 
troveremmo una spiegazione scientifica dei fenomeni spiritici at- 
torno ai quali si sbizzarrisce oggi la nostra fantasia.

Ed ecco che in queste ipotesi le apparizioni fantomatiche non 
sarebbero chie g li abitatori di uno spazio, per esempio, a quattro 
dimensioni, i quali per farsi avvertire da noi o si modificano nella 
porzione di spazio in cui appaiono oppure si proiettano in essa e noi 
li distinguiamo come un uomo del piano vedrebbe nel suo am- 
biente la nostra ombra.

Proiezioni pero che molte volte per essere percepite hanno 
bisogno che un fluido speciale, come quello emanato da un me
dium in trance, dissipi la nebbia che le avvolge.

Quindi noi saremmo di continuo circondati da infinite esi
stenze per le quali le nostre case sarebbero scatole trasparenti, la 
nostra vita una parte della loro. Esistenze che, padrone come sono 
della nostra, potrebbero, volendo, perseguitarci o proteggerci. Ed 
ecco che in questo modo riusciremmo a spiegare quasi tutti i feno
meni cost detti spiritici: i fenomeni degli indemoniati e quelli di 
infestazione sarebbero esempio di persecuzione operata da uno o 
da piu esseri iperspaziali per uno o per un gruppo di abitanti 

•del nostro spazio; persecuzione simile a quella che noi potremmo 
effettuare sulle ipotetiche vite del piano, le quali, naturalmente, 
si troverebbero alquanto sgomente dinanzi a queste esplicazioni 
di forze alia loro superiori.

Non mi fermero su ciascun fenomeno per commentarlo secondo 
queste ipotesi, poiche un tale commento si deduce intuitivamente 
dalle osservazioni fatte; diro solo che la dote dei cosidetti fan- 
tasmi di entrare ed uscire da localita ermeticamente chiuse senza
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usufruire di porte o finestre e una facolta che avrebbero le vite, 
per esempio, quadrimensionali.

Jnfatti cosa sarebbero per noi le eventuali porte o finestre 
delle case di un uomo-piano? Come tratti a cerniera dei lati di 
una poligonale tracciata sul nostro pavimento; poligonale che po- 
tremmo calpestare a piacere senza ostacolo.

A  questa ipotesi si possono fare moltissime obbiezioni; tra 
le tante vi e pure quella che noi non conosciamo un essere a due 
dimensioni, obbiezione esatta si, ma che a parer mio non pregiu- 
dica quella di una esistenza iperspaziale. Purtroppo noi siamo an- 
cora convinti di essere nell’ Universo una sola manifestazione di 
vita intelligente e ragionevole, perche delle altre non abbiamo 
fino ad oggi conoscenza, non essendo ancora riusciti a sopperire 
con mezzi adatti la limitata capacita dei nostri sensi. Infatti per 
la insufficienza dei nostri telescopi non sappiamo se e quali vite 
esistano in altri pianeti del nostro sistema solare.

A  questa ipotesi di spazi contenenti il nostro che puo tro- 
vare una base, diciamo pure, sperimenta’.e, nei fenomeni che il 
Crookes attribuisce alia forza psichica, un’altra va unita, non 
meno interessante della prima, F ipotesi dell’esistenza dello spazio- 
tempo della quale dard qui in modo elementare alcuni cenni; 
dato che essa potrebbe aiutare nello studio di questi fenomeni, 
dove talora il tempo interviene in modo bizzarro.

Se riflettiamo sul concetto che noi abbiamo di esso, troviamo 
che e subordinate a tutti i fenomeni fisici e psichici della nostra 
vita, i quali con il loro succedersi e ripetersi danno a noi la per- 
cezione delle ore che fuggono.

Ma non potrebbe anche questo dipendere da una capacita 
limitata dei nostri sensi? Seguitemi un poco in questo mio 
ragionamento e spero vi convincerete che non e assurda tale 
ipotesi.

Anzitutto cerchiamo in quale modo potremmo ricostruire la 
nostra esistenza attraverso i tempi, ossia localizzare i diversi aw e- 
nimenti nei diversi istanti. ‘

Se noi volcssimo individuare un punto nello spazio, per es., 
la posizione del lume che pende nei centro della stanza in cui 
siamo, dovremmo dare le sue distanze da tre elementi fondamen- 
tali di riferimento, che in questo caso possono essere quelle dei 
tre spigoli delle pareti concorrenti in un punto. Se poi volessimo 
fissure la posizione del punto, supposto mobile, attraverso il tempo, 
dovremmo prendere quattro elementi di * riferimento, riferirci quindi
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ad uno spazio che ha quattro dimensioni: lunghezza, larghezza, 
altezza e durata.

Per queste considerazioni noi possiamo ritenere di vivere in 
uno spazio a tre dimensioni il quale a sua volta si muove di con- 
tinuo in uno di quattro dimensioni.

E precisamente come i viaggiatori si accorgono della velocita 
del convoglio dal succedersi piu o meno rapido di panorami diversi, 
cost noi intuiamo il movimento del nostro spazio ambiente in uno 
piu vasto per il presentarsi via via di fenomeni diversi, ossia per 
il tramite del tempo che fugge.

Per fissare questo concetto riferiamoci ancora una volta alio 
essere ipotetico vivente in un piano. Una tale vita si appliche- 
rebbe, per queste ipotesi, solo apparentemente in un piano, mentre 
in realta esisterebbe in uno spazio a tre dimensioni dove il suo 
piano ambiente assumerebbe in ogni istante una posizione ben de- 
term inata; posizione che non avrebbe nessun punto in comune con 
la precedente, perche altrimenti vi sarebbero esseri privilegiati 
per i quali le ore trascorrerebbero piu lentamente. Questo piano 
si muoverebbe quindi parallelamente a se stesso lungo Passe dei 
tempi.

Supponiamo che un tal piano si sovrapponga nel suo cam- 
mino ?ia via ad altri, che potremo dire fissati dal destino, i quali 
rappresentino l ’aspetto del mondo-piano in ogni istante; questi 
formerebbero allora uno strato infinito completamente noto solo 
agli abitanti di uno spazio a piu di due dimensioni. E  noi quindi 
potremmo studiare il passato e il futuro della esistenza piana nello 
stesso modo che i geologi possono, osservando la stratiiicazione 
della roccie, conoscere la storia della montagna.

Questo concetto si pud estendere, dato che anche le nostre 
esistenze percorrono, trascinate dal nostro spazio ambiente, l ’asse 
dei tempi. Quindi le nostre diverse eta si possono ritenere, per 
esempio, sezioni con uno spazio a tre dimensioni, di un Ente che 
esiste in uno a quattro dimensioni, sezioni pero che sono viste solo 
da un essere che abbia il concetto di un tale spazio.

Ed allora se Pavvenire dara ragione a questa ipotesi si potra 
un giorno, costruendo un ordigno simile a quello ideato dalla fan
tasia di W ells, viaggiare lungo la dimcnsione tempo nel futuro e 
nel passato, ritrovando cosi in azione la storia di tutti i popoli in 
tutte le eta.

Intorno a questi concetti di esistenza di spazi a piu di tre 
dimensioni sono state fatte, come ho detto, anche ricerche di ca-
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rattere sperimentale con lo scopo di darci una rappresentazione 
sensibile di iperspazio, ricerche fatte in massima da von Cyon.

Egli considera i canali semicircolari dell’orecchio come organo 
di un sesto senso, quello di spazio.

Secondo lui i tre canaletti, che sono disposti nelle tre dire- 
zioni fondamentali del nostro spazio ambiente, costituiscono un 
sistema di coordinate cartesiane e ad essi sono riferite tutte le 
impressioni dateci dagli altri sensi; cosi le vertigini possono con- 
siderarsi un disaccordo tra il senso visivo e quello di spazio.

II filosoto tedesco giunge a queste considerazioni attraverso 
esperimenti sopra animali; i topini giapponesi che sono muniti di 
un solo canale non si muovono che nella direzione di questo, cosi 
pure certe variety di pesci si muovono solo in due direzioni, perche 
dotati di sole due coppie di canaletti semicircolari.

I colombi viaggiatori, che sentono tanto forte la nostalgia 
della loro patria da saperla ritrovare in qualunque regione siano 
portati, perdono completamente il senso dell’orientamento quando 
vengano ad essi estirpati i canaletti semicircolari e le rane non 
nuotano che secondo un asse verticale se soltanto il canale semi- 
circolare corrispondente a tale direzione viene lasciato loro.

Pero una contradizione evidente a questa teoria e che i sordi 
per deficienza di tale organo hanno il concetto di spazio a tre 
dimensioni, ed ancora che se si produce con la stovaina l’anestesia 
di tali canali, come esperimento il prof. Montuori, i movimenti del 
soggetto non vengono alterati.

Questi studi sono ancora alio stato embrionale, ma nulla pos- 
siamo dire del domani della scienza; come si e riuscito a trasmet- 
tere il nostro pensiero attraverso lo spazio, come abbiamo superato 
le regioni delle aquile e come, forse, in un giorno non lontano 
giungeremo a leggere il pensiero, non sarebbe inverosimile che 
si arrivasse ad avere la concezione fisica dello spazio a quattro, 
a cinque a n dimensioni, giungendo cosi alia conferma di quelle 
ipotesi che oggi ci sembrano dei paradossi.

D o t t . Ma r ia  Ca s t e l i.a n i ,

L’ingegno umano e per sua natura scorrevole verso i generali, e con 
tanto maggior sfrenatezza vi corre, come e piusottile ed acuto; e quindi e 
gran merito in quei sapienti, che hanno conseguito di tirarlo in basso 
sino a minimi particolari, c da questi appoco appoco innalzarlo agli 
assiomi di verita.

P U C C I N O T T I .
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PER LA RICERCA PSICHICA

Manifestazioni postume premonitorie.

Pregiato Signore,

Lettore assiduo del periodico « Luce e Ombra >, mi permetto 
farle noti i seguenti fatti, pronto a provarne la veridicita mediante 
persone alle quali li raccontai man mano che accaddero. Se crede 
siano interessanti Lc do facolta di renderli pubblici citando libe- 
ramente i nomi.

Mio padre, Emanuele Damiani, morl il 28 gennaio 1889 Per
lento avvelenamento di morfina. Durante i sei mesi di malattia,
divenne talmente nevrastenico da non sopportare la luce del g io rn o;
e  nella stanza, sia di giorno che di notte, doveva ardere sempre
una lampada, Io lo assistetti ininterrottamente per tutto il tempo
della malattia, e poiche egli era affetto d’insonnia vegliavo tutte

«

le notti al suo capezzale, dormendo alcune ore della giornata. Tal 
cosa mi fu da principio penosa; ma poscia mi divenne talmente 
abituale, che ci voile del tempo prima che tornassi a dormire di 
notte.

Il terzo giorno dopo la sua morte riposavo nella stanza di 
mia madre su di un letto in faccia al suo. Non potevo chiuder 
occhio. Dalla finestra semi-chiusa filtrava la luce della luna in tal 
modo da poter distinguere gli oggctti nella stanza. Sara stata 
l ’una di notte quando intesi chiaramente e ben distinta la voce di 
mio padre che d iceva: « Oh Cesare mio », e mi intesi abbracciare 
€ baciare in fronte senza pero vedere nessuno, benche distingucssi 
il mobilio nella stanza.

A lla  mattina seguentc m’alzai alle dieci e come di consueto 
andai a passare mezz'ora da una nostra vicina e buona arnica, la 
signora Maria Guglielmi (ove sia presentemente e se ancora in 
vita non so; nel 1905 Circa si trasferi a Zara) e le raccontai il 
fatto. La signora, strettami la mano, mi espose, con terrore. come 
pochi momenti prima mia madre le raccontasse di avere. nella 
notte scorsa, visto mio padre seduto accanto al letto dove mi ba-
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ciava e abbracciava. II defunto era vestito di quei panni coi qualr 
era stato sepolto. Mia madre era svenuta e quando era ritornata 
in se, la visione era sparita. Per alcuni mesi mia madre #continu6- 
a sentirsi chiamare dal defunto e cio tanto di notte che di pieno- 
giorno.

Ogni qual volta ci deve succedere qual cosa in famiglia, mia 
madre si sogna di lui. Mio fratello Carmelo aveva due anni e 
mezzo alia morte del padre e di esso non aveva serbato alcuna 
memoria; in piu, materialista com’era, non credeva nella vita d ’oltre 
tomba e non aveva, percio, mai pensato che fosse possibile vedere 
il padre, il quale, per lui, con la morte era entrato nel nulla.

Mio fratello e morto a Trieste nell’Ospedale civico nel no- 
vembre 1909 per operazione di laparatomia, causa un tumore ma- 
ligno nel ventre. Io l ’assistetti durante la malattia e fui presente 
alia morte. Pochi momenti prima di spirare, svegliatosi dal sopore 
nel quale era immerso, aperse smisuratamente gli occhi e giratili 
dintorno, guardava, con stupore misto^a terrore, alcun che. Poscia, 
a poco a poco, passo a sorridere e a rivolgere delle parole al 
padre, come se lo avesse presente; e con l ’esclamazione: « Papa 
mio », rese l ’ultimo respiro.

Annunciai telegraficamente al fratello maggiore la morte, ed 
egli, avendo ricevuto il dispaccio verso notte, non voile parted- 
pare la notizia alia madre, perche, almeno quella notte, la povera 
vecchia potesse dormire tranquilla. Verso le undici di sera, quelli 
di casa intesero che la vecchia piangeva forte nella propria ca
mera, ed accorsi, onde vedere di che si trattava, la videro ingi- 
nocchiata. Ricliiesta del perche, rispose che prima erale apparso 
il marito il quale le aveva detto: « Prega per il povero Carmelo 
che e morto ».

Nove mesi dopo moriva mio fratello maggiore. Le sue ultime 
parole erano dirette al padre che certamente egli vedeva.

Gradisca, Signore, ecc.
dev.mo

C e s a r e  D a m i a n i .
Ragusa (Dalmazia), 10-9-/919.

Dichiaro cssere vero tutto quello che mio figlio Cesare ha 
esposto.

V e r o n ic a  V.»« D a m ia n i.
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Sogno premonitorio.

G. Lavaur comunica alia Revue Spirite (v. fasc. di higlio 1919) un suo 
interessante sogno premonitorio. Nel 1911 egli sogno di trovarsi in un 
paese nuovo a lui sconosciuto; sopra una piccola altura dai molli declivi 
ricoperti di freschi prati, egli vedeva un ampio edificio di aspetto me- 
dioevale, circondato da grandi mura con quattro torri massiccie e poco 
alte, ai lati. Dinanzi alia parte principale e nel prato scorreva un piccolo 
ruscello, dal quale degli uomini, o meglio, dei soldati attingevano acqua, 
mentre altri accendevano fuochi non lungi dai fasci di fucili allineati 
lungo i muri all’ombra dei quali altri soldati dormivano. Tutti questi uo
mini indossavano una bizzarra uniforme color blu pallido ignoto al La
vaur e portavano un elmo che gli sembrava di forma strana. Lo stesso 
Lavaur si vedeva, vestito di un’uniforme da ufficiale, intento a impartire 
ordini per 1’alloggiamento e il riposo. Questo sogno apparve al Lavaur 
tanto piu curioso in quanto egli, fino a quel giorno, non era mai stato 
soldato, e doveva quindi escludere che la strana visione riproducesse 
qualche episodic della sua vita passata. Durante il giorno egli parlb ai 
suoi dello strano sogno e dei soldati blu che l’animavano; poi se ne di- 
mentico.

Passarono sette anni. Nel frattempo la guerra aveva fatto del Lavaur 
un tenente di fanteria. II suo reggimento nel 1918 si trovava in riposo 
nelle retrovie dell’Aube. Dopo una marcia lunga e faticosa fu impartito 
I’ordine di sosta sotto le mura di un castello. II paesaggio impressiono 
immediatamente il Lavaur; esso era identico a quello che sette anni 
prima aveva sognato. Mancavano perb il ruscello e la porta monumentale. 
Mentre esaminava II luogo e notava questa differenza tra il sogno e la 
realt&, un • aiutante» gli chiese dove si sarebbe potuto attingere 
l’acqua.

« — Ma, nel ruscello, amico mio —  gli risposi ridendo. Il sott’uffi- 
ciale mi guardava stupito. Aggiunsi: Si, se non h qui, e certamente dal- 
l’altra parte dell’edificio. Venite con me ».

E infatti i due uomini contemplarono la scena quale il Lavaur aveva- 
sognato sette anni prima. Gik i soldati attingevano l’acqua dal ruscello; 
i fasci dei fucili erano allineati contro i muri.

II Lavaur richiama I’attenzione dei lettori sull'importanza di questo 
sogno che gli preannunciava la sua futura quality di ufficiale, impossibile 
a prevedersi nel 1911. E’ da osservare anche che 1’uniforme azzurra non 
fu indossata dall’esercito francese se non dopo alcuni mesi dalla data 
iniziale del conflitto europeo. II sogno del Lavaur, invero, appare molto 
importante se si consideri che la sua attuazione implicava lo svolgersi di 
formidabili avvenimenti mondiali. Casi analoghi al presente, d’ altronde, 
non mancano, come si rileva dall’opera di E. Bozzano sui Fenomeni pre- 
monitori (v. specialmente la Categoria terza, sotto gruppo K, pagg. 119).
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E S P IA Z IO N E  O A U T O S U G G E S T IO N S ?

A proposito dell*interjssante argomento, riceviamo e pubblichiamo 
la seguente lettera alia quale I’amico Zingaropoli vorra certo rispondere 
con qualche schiarimento che illustri meglio il suo pensiero:

< L’egregio pneumatologo F. Zingaropoli si va allontanando dal giusto 
concetto di Legge d'espiazione, che governa gli esseri coscienti, nelle note 
da lui poste in calce alio studio sul Desenganno dot Peccadores apparso 
nei fascicoli di marzo-aprile, maggio-giugno anno corrente. Come posso
10 conciliate queste due quasi opposte asserzioni dello stesso studioso ?

Difatti cosi egli scriveva nel dicembre 1910 a proposito delle im- 
pronte di fuoco lasciate dalla defunta Suor Teresa Margarita Gesta, Ter- 
ziaria francescana nel Monastero di S. Anna in Foligno: «Quelle appa* 
rizioni, quelle impronte di fuoco ci portano dall’Altra Riva voci Iagri- 
mose di creature che vanno purificandosi nel dolore. Nel dolore che so- 
pravvive e che e piu forte della Morte! »

Cosi scrive oggi: « Nella casistica spiritica si riscontrano sovente 
manifestazioni d’impronte e mani di fuoco e, talvolta, intere manifesta- 
zioni ignivome di fantasmi che dicono di trovarsi a penare nel Purgato- 
rio e nell’Inferno. Cio non e che la ripercussione delle credenze in cui 
vissero e morirono...».

Le conseguenze del bene o del male da noi praticato non possono 
ridursi ad un’autosuggestione che produca nell’anima una sensazione gra- 
dita o sgradita a seconda del credere (per quanto I’autosuggestione possa 
e debba avere la sua parte quale mezzo, nei propri limiti, coattivo e ri- 
conoscibile in ogni essere che alberghi in un corpo) ma nella funzionale 

• essenza dell’anima organicamente formata e trasformata ad una vita astrale 
piu o meno elevata, per cui nella gerarchia degli spiriti vena assegnato 
un officio, un compito piu o meno elevato all’anima stessa. Una gaudente 
od un gaudente passando nell’al di li  non proseguiranno a godere perche 
credevaao alio immediate e limitato godimento dei sensi e non conosce- 
vano, o misconoscevano, la Vita alia quale gli stessi dovevano essere su- 
bordinati, ma si ritroveranno in uno stato d’insospettata sofTerenza che
11 disordine psiehico ebbe loro procurato, a seconda della quantity e qua
nta delle ingiurie apportate alle Ieggi della vita. II Ricco Epulone del 
Vangelo, le manifestazioni spiritiohe spontanee e provocate, le memorie 
agiografiche cattoliche, tutte concordano in cio. E’ ragionevole, e logico! 
Tale la causa, tale 1’effetto in tutto! Molto piu nell'homo rationalis / •

Prof. A. T ib e r t i.
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L' Unione Spiritista Francese, la nuova Soeieta parigina di cui si e 
fatto cenno nello scorso fascicolo d’aprile, ha iniziato la serie delle Con- 
ferenze con una < conversazione * del sig. H. Regnault de Lutz. La signora 
L. Maurecy, riassumendo, nel fascicolo di febbraio della Revue Scient. et 
Morale du Spiritisms, le idee dell’egregio conferenziere manifestava talune 
riserve, delle quali (traduciamo testualmente) « la prima concerne I’ostra- 
cismo in merito ai medium retribuiti, che il lodevole ardore di neofita del 
sig. de Lutz bandisce in modo troppo assoluto, senza pensare che la vita 
ha, soprattutto oggi, le sue esigenze e che la consacrazione di certi sog- 
getti (da non confondersi coi ciarlatani di professione) alia scienza, im
plies la necessity di traslochi, di perdite di tempo, che debbono essere 
compensati da una retribuzione materiale. II prete piu santo vive dell’al- 
tare, e le soeieta piu disinteressate hanno bisogno, per vivere, delle quote 
dei loro membri >.

Questa obbiezione ha suscitato una cortese ma vivace lettera di pro
testa della Federazione Spiritista Lionese, pubblicata nel numero di maggio 
della stessa Rivista:

< La Federazione denuncia in questa opinione un grave strappo, sor- 
gente d’abusi, fatto alia sublime dottrina spiritista fondata sulla devozione 
e sul disinteresse. Essa ammette che i medium (in modesto numero, d’al- 
tronde) i quali accettano di divenire i soggetti degli scienziati e che percio 
debbono mettersi a disposizione di questi ultimi, si di giorno che di notte, 
e che debbono sottoporsi alle esigenze della loro mentality scientifica, 
debbono essere rimunerati; ma essa giudica contraria a tutti gl’ insegna- 
menti degli Spiriti Superiori, il fatto di medium, appartenenti a gruppi 
privati o pubblici, i quali si fanno pagare per il loro disturbo e per 1’eser- 
cizio di una facoltk data da Oio non per riempire la loro borsa, ma per 
dar luce e consolazione ai loro simili. Essa protesta anche contro l’ana- 
logia istituita fra il prete che vive dell’altare e il medium, in quanto la 
religione del primo si estingue per il suo spirito mercantile, mentre la 
religione dello spiritista sempre piu ingrandisce per il bene che procura 
disinteressatamente >.

La lettera della Federazione si chiude citando, a conferraa, l’opinione 
di Allan Kardec (Discorso agli Spiritisti Lionesi, 1862).
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* * *

Alla protesta della Federazione Lionese, replica la Rivista con una nota 
di P. B., intitolata Dio e Plutone, nella quale l’A., dopo avere osservato che 
la protesta medesima e l’espressione di una controversia che dura dalle 
origini stesse dello spiritismo, ribadisce le opinioni della signora Maurecy, 
aggiungendo tra I’altro:

« Malgrado la sua devozione alia causa spiritista, il medium ha bisogno 
del pane quotidiano. La frequenza delle sedute e lo spossamento delle 
trance danneggiano le sue occupazioni giornaliere e forse (cio che si e 
verificato) gli fanno perdere l’impiego. Una retribuzione per il tempo tra- 
scorso sembra necessaria; spesso e una questione di delicatezza... I nostri 
egregi contradditori autorizzano la retribuzione da parte degli scienziati. 
Ma su qual base deve essere fatta tale distinzione, a che titolosi ricono- 
scera lo scienziato che puo pagare per ottenere delle prove? E poi biso- 
gna fissare la verita in volto! Se un medium fosse un inviato di Dio, una 
creatura d’elezione, egli potrebbe accontentarsi dello stretto necessario per 
la sua vita materialc; ma coloro pel cui mezzo ci giungono i messaggi 
dell’al di lk non sono che intermediari, di intellettualitk e di moralitk 
assai diverse. I medium dai puri costumi, dai pensien elevati attirano piut- 
tosto gli Spiriti superiori; ma I’inverso non e sempre vero. Che importa 
il desiderio di lucro in un medium, se i risultati sono indiscutibili ? K c’e un 
altro argomento perentorio. Se lo Spiritismo ha fatto grandi progiessi nel 
mondo, a chi dobbiamo noi attribuire tale impulso se non ai grandi me
dium quali Kate Fox, Mad. d’Esperance, Eusapia Palladino, Florence Cook, 
Eglington, Home, Slade, Mad. Piper, etc. ? Ora, tutti questi medium furono 
pagati, retribuiti, pensionati anche, coperti di doni, spesati di tutto du
rante il loro soggiorno. Furono dei salariati, i quali, tuttavia, recarono nel 
mondo la rivelazione che e possibile comunicare con l’al di Ik.

< Ne bisogna credere che la veracita di un medium sia in ragione di- 
retta della gratuitk delle sue sedute. Quanti per perversione, falso orgoglio, 
interessi nascosti, ecc., non hanno simulato i ienomeni dello spiritismo? 
Non siamo dunque troppo rigoristi, siano semplicemente perspicaci >.

*
*  *

Condividiamo, in massima, le opinioni espresse dagli egregi colleghi 
della Revue du Spirifisme. A ben considerare, sotto al dibattito in merito 
alia retribuzione dei medium, si nasconde queilo, ben altrimenti grave, del* 
1’indirizzo sperimentale impresso alia ricerca Uno studio scientifico -ve- 
ramentc serio, richiede un periodo di sedute di alcuni anni, da compiersi 
in giorni ed ore fisse, con una perdita di tempo, una dispersione di ener*
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•gia tale da obbligare i soggetti alia rinuncia parziale, e qualche volta 
totale delle loro abituali profession!, e inline con controlli fastidiosi e spesso 
deiicati. Tutte condizioni queste, alle quali nessuna persona facoltosa si e 
mai regolarmente sottomessa e che nessuna persona di modeste condi
zioni pud accettare senza una stabile retribuzione Sulla base di presta- 
zioni gratuite, si potranno tenere sedute familiari, con effetti senza dubbio 
morali ed elevati, ma la cui efficacia difficilmente si estenderi oltre un 
ambiente particolare e limitato. D’altra parte, e questo e un altro punto 
capitale rilevato dalla Revue du Spiritisme, non bisogna credere che la gra- 
tuiti di un medium, costituisca per se stessa una garanzia di sincerita. Senza 
tener conto dell’origine subcosciente di talune simulazioni, il sentimento 
della vanita non e un fattore meno potente della tendenza al lucro.

Riassumendo, ci sembra che le preoccupazioni di carattere morale, 
anzi in certo raodo religiose, manifestate dalla Federazione It'onese siano 
giuste e rispettabili in senso generale, non gia riferite al fatto particolare 
della medianita retribuita. Se la medianita si deve considerare un dono 
particolare conferito dall’Invisibile, non pud certo apparire meno sacri- 
lega, al cospetto di esso, la leggerezza con la quale in certi ambienti spi- 
ritici, gratuitamente e in buona fede, si evocano o si credono evocare 
le grandi ombre per motivi futili o, spesso, interessati. L’appello alia 
serieta e giusto, ma, purtroppo, deve essere genericamente rivolto ai ricer- 
catori di qualsiasi tendenza. Non basta 1’intenzione e I’aspetto formate 
della serieta e della purezza per ottemperare ai principt etici dello Spi- 
ritualismo, ma occorre sopratutto la piena conoscenza delle vere finalitd 
di esso e dei metodi migliori per farlo trionfare nel mondo.

L a Redazione.

L e  com unicazioni dubbiose.

I sommi mistici riguardano come dubbiose tutte le comunicazioni 
intorno a subbietti filosofici o controversie teologiche indifferenti e di poco 
momento, sopra cose ormai conosciute per altre vie, o che si possono 
conoscere con mezzi ordinari. Tali pure le comunicazioni che allonta- 
nandosi dalle regole consuete della divina sapienza mettono in campo 
delle cose inaudite ed in una forma al tutto insolita, ovvero delle cose 
che accadono sovente e non significano quasi nulla; quelle che tendono 
ad introdurre delle maniere di vivere nuove e straordinarie, quelle che 
non possono produrre alcun vantaggio generale o particolare.

GdRRES.
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Oliver Lodge alia fine di questa sessione rinunceri alia carica di 
primario dell’Universita di Birmingham, perche, come annunzio al Con- 
siglio d’Amministrazione, egli intende dedicare il resto della sua vita al 
problema dell’ etere nello spazio e nelie sue combinazioni fisjche e psichi- 
che. In correlazione a questo suo divisamento dobbiamo ricordare la bella 
conferenza da lui data, nel febbraio u. s., alia < Royal Institution» sul- 
F < Etere e la Materia*, nella quale tratto della teoria degli elettroni in 
rapporto alia costituzione della materia e dell’atomo, esponendo le piu 
recenti investigazioni ed ipotesi scientifiche sull’essenza del Cosmo e la 
formazione degli elementi.

In un articolo su YEtere pubblicato naYY Observer il Lodge seguita a 
trattare degli occulti poteri di questo elemento facendone risaltare le 
fonti di energia e la sua straordinaria densita, e accenna alia possibility 
che una fluida sostanza quale I’etere, possa essere effettivamente rigida, 
usuale proprieta dei soiidi, attraverso la quale i pianeti e gli altri 
corpi possono muoversi con perfetta liberta senza incontrare traccia di 
resistenza.

Lord Rayleigh. Nello scorso faseicolo, annunciando la morte dell’in- 
signe fisico inglese Lord Rayleigh, avvertimmo ch’egli era 1’ attuale Presi- 
dente della Society for Psychical Research di Londra. A tale carica egli era 
stato eletto di recente e ci piace ricordare il suo discorso presidenziale, che 
tenne I’undici aprile passato alia < Steinway Hall * nella riunione abituale 
della detta Societa, davanti ad un uditorio afibllatissimo, e che fu come i) 
suo testainento nei riguardi della Ricerca Psichica e dei fenomeni media- 
nici. In questo discorso egli disse che la sua attenzione era stata richiamata 
verso lo spiritismo dalle prime note del defunto Sir William Crookes, che 
fu Presidente per varie volte della Societa fra il ii>86 e il 1889. Personal- 
niente Lord Rayleigh aggiunse che non aveva da annunziare conclusioni 
definitive, ina che era convinto della genuinita di tali fenomeni, perche 
avevali potuti constatare eolla medianita della signora Fox Jencken, quan- 
tunque essi resultassero di assai mi note importanza di quelli descritti dal 
Crookes. Inline riassunse cost il suo giudizio finale sull’ argomento: Che 
se i fenomeni ai quali aveva assistito non erano tali da poter comprovare 
in rnodo assoluto la teoria dell’intervento degli spiriti, pure egli aveva in-
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contrato difficolt^ a trovarne una qualsiasi altra diversa spiegazione. E 
termiminava accennando ai progressi della telepatia, che r.entiva di poter 
ammettere comparativamente con minore difficolt;\ quale mezzo di cornu* 
nicazione con i defunti, una volta che si riteneva possibile fra i viventi.

La morte di J. J. Morse (uno dei piu noti medium d’ lnghilterra) 
avvenuta nel febbraio scorso, dette modo — alia stampa spiritualista in- 
glese — di evocare le belle doti della sua medianit4 a effetti intelligenti 
e le sue benemerenze verso il movimento al quale contribui con ammi- 
revoli scritti e conferenze, dettati nello stato^li trance. Ultimamente redi- 
geva la consorella rivista The Two Worlds (I Due mondi); e proprio in 
quest’anno, mentre egli era ancora in vita I’ « Unione Spiritista Nazionale 
Ingiese » d’accordo col Light e I’ * Alleanza Spiritista di Londra » avevano 
lanciato un appello per tributargli un attestato di generate riconoscenza 
quale veterano dei medium inglesi.

Madame d* Esp£rance. Nel suo n. 204 del 26 luglio la rivista Light 
dedica alia memoria di E. d’Esperance un interessante articolo, nel quale, 
dopo aver narrato le vicende della sua vita e le sue alte benemerenze 
verso la causa spiritualista, cosi conclude:

< Madame d’ Esperance non nutri simpatia per coloro il cui interesse 
per lo spiritualismo si limita soltanto all’ investigazione dei fenomeni. 
II suo lavoro invece era mosso da un sincero amore per l’umanitk e da 
un vivo desiderio di migliorare le condizioni del popolo di cui aveva 
sposato la causa. Essa non cercava e non riceveva alcuna ricompensa, 
all’infuori della soddisfazione di sentire che i suoi sforzi erano coronati 
dal successo >.

The Spiritualist’ National Union. —  Questa grande associazione 
nazionale del Regno Unito tenne il 27 aprile scorso una solenne e riu- 
scita commemorazione, in memoria degli spiritualisti caduti in quest’ul- 
tima guerra.

La cerimonia fu tenuta nella « Royal Albert H all» di Londra e vi 
pronunciarono eloquenti discorsi d’occasione e di ricordo i piu noti fau- 
tori della nostra causa, davanti ad un uditorio numeroso e commosso 
in una profonda comunione di spirito. La nostra consorella Light pubblico 
un bellissimo numero unico dedicato alia solenne commemorazione.

P. R a v e g g i
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I L I B R I .

G. G eley: De l ’ ln co n scien t au C onscient.

Nello scorso fascicolo (a) abbiamo riassunto la parte propriamente 
scientifica dell’opera del Geley. NelPaccingerci ora ad analizzare la parte 
filosofica avvertiamo subito che, da tal punto di vista, dovremo manife- 
stare inolte riserve. Tra le due parti, infatti, esiste, a nostro parere, una 
soluzione di continuity che costituisee il vizio organico di tutto il libro, 
dovuto a una, forse involontaria, contradizione, poiche PA., malgrado il 
suo esplicito proposito di «lasciar da parte tutto cio che e pura metafi- 
sica», altro non ha fatto se non svolgere una metafisica, al pari di ogni 
altra, affatto subbiettiva.

Abbiamo dunque veduto che, secondo il Geley, (’individuality si ri- 
vela a noi sotto un aspetto dualistico: quello di un' dinamo-psichismo essen- 
ziale incosciente che ne costituisee la fondamentale realty, il substrato in 
certo modo onnipotente, onnicreante; e quello di un organismo psieo- 
fisiologico cosciente che ne costituisee la manifestazione transitoria. Lo 
stesso A. accosta i suoi due termini a quelli di Schopenhauer ( Volonta e 
Rappresentazione) e di Hartmann (Incosciente e Cosciente), ma avverte che 
la propria concezione si differenzia da quella dei due pensatori tedeschi, e 
in ispecie da quella del primo, per I’esclusione di ogni contenuto metafi- 
sico. Alle entita metafisiche Volontd e Incosciente, come pure a quelle di 
Noumeno (Kant) e di Durata (Bergson) I’A. vorrebbe sostituita quella di 
un dinamo-psichismo essenziale il quale * si constata come una realta, anche 
se non se ne possa penetrare la natura metafisica e convenga, anzi, aste- 
nersi da tale ricerca ».

Lo stesso Geley non sembra nascondersi che questa sua definizione 
e lungi dal poter convincere tutti i lettori. Essa e troppo ampia dal punto 
di vista scientifico, troppo angusta filosoficamente, ed e tale da sconten- 
tare metafisici e scienziati.

Che cosa e, in ultima analisi, questo dinamo-psichismo che sta alia 
base dell’essere? E una sostanza alia guisa spinoziana o leibniziana; h

( i)  Vedi Luce t  O m bra, anno corr., pag. 9 19  e seg.
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un’idea alia guisa platonica o hegeliana? Qui non si comprende chiara- 
mente il pensiero dell’A. Si ha ragione di credere ch’egli escluda ambedue, 
o fonda in una sola le due concezioni. Volutamente egli lascia cid nel- 
I’oscurita limitandosi a valutare questa misteriosa « sostanza prima > degli 
esseri net suoi effetti, i quali si presentano a noi come quelli di un prin- 
cipio che plasma, organizza, dirige i singoli esseri, i singoli fenomeni del- 
I’universo con una potenza superiore a quella coscient* (rappresentazione) 
di ciascuno degli esseri medesimi. Ascoltiamo, d’altronde, lo stesso A.:

« Le due basi, i due postulati primordiali della filosofia che stiamo 
per esporre e sostenere sono dunque i seguenti:

c I. Cio che v’e di essenziale nell’universo e nell’individuo e un di- 
namo-psichismo unico, primitivamente incosciente, ma avente in se tutte 
le potenzialiti, non essendo le apparenze diverse e innumetabili delle cose 
altro che le sue rappresentazioni.

«II. II dinamo-psichismo essenziale e creatore passa con I’evoluzione 
dell’incosciente al cosciente. >

E piu oltre ribadisce:
• All’origine dell’evoluzione, nella misura in cui possiamo concepire 

questa origine, non v’ha ne coscienza, ne individualizzazione... L’indivi- 
dualizzazione comincia dovunque appare, nell’incosciente primitivo, un 
rudimento di coscienza... Una volta verificatosi, questo rudimento di co
scienza perdura indelebile, e da allora in poi andra crescendo senza posa 
all’infinito ► .

Stando, dunque, alia lettera di questi due passi essenziali si dovrebbe 
concludere che PA. pone a base primordiale dell’universo VIncosciente, dal 
quale sorgono nuclei (monadi e gruppi di monadi) destinati a estendere 
la sfera della propria coscienza all’infinito senza mai raggiungere una co
scienza massima. Dal punto di vista teleologico simile concezione non diffe- 
rirebbe da quella di Schopenhauer e di Hartmann dall’una parte, e da quella 
dei mater ialisti dall’altra. E tale conclusione sarebbe anche giustificata 
dagli espliciti attacchi (sui quali torneremo pill innanzi) mossi dal nostro A. 
contro le teorie provvidenzialiste. Ma un paragrafo del cap. Ill del II libro 
sembra contraddire simile conclusione, poiche in esso PA. afferma che il 
corso evolutivo dell’individuo non e all'infinito: giungera un istante in cui 
«I’essere incosciente sara scomparso; non vi sara piu che PEssere co
sciente » (pag. 249). E ben vero che il Geley prospetta simile teoria come 
« un’induzione che bisogna contentarsi di segnalare con discrezione e con 
ogni riserva»; ma ci6 non vuol dire ch’egli non sembri ammetterla, a 
preferenza d’ogni altra, poiche intorno ad essa scrive le seguenti notevoli 
parole:

* Le monadi ritorneranno all’unita originale onde erano uscite. Ma 
questa unita, sintesi di tutte le coscienze, le assorbira, pur lasciandole, nel 
proprio seno, indelebili ed eterne. Giunta al suo summum ogni coscienza 
individuale si sari ampliata sino ad abbracciare la coscienza totale: sari
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divenuta la coscienza totale medesima. II culmine dell’evoluzione potrebbe 
dunque essere immaginato come una specie di nirvana cosciente ».

Considerata isolatamente questa teoria induttiva del Geley presenta 
qualche analogia col pensiero che noi seguiamo, ma, come abbiamo detto, 
essa sembra in contraddizione coi valori che I’A. attribuisce all’ Incosciente. 
Egli, infatti, ci presenta contrapposti due principt ai quali, sotto nomi 
diversi, riconosce una medesima potenza, poiche all’Incosciente egli attri
buisce tutte le misteriose facolta superiori (esse superano persino le limi- 
tazioni dello spazio e del tempo) i cui sovrumani efl'etti si rivelano nei 
fenomeni metapsichici.

Agli efTetti totali, universali, quale e adunque la diversita esistente tra 
I’Incosciente e il Cosciente assoluto ? E se una diflerenza, sia pure semplice- 
mente logica, esiste, quale delle due potenze e la prima, quale delle due 
comprende I’altra? Noi presumiamo che la potenza comprensiva sia la 
Coscienza poiche lo stesso Geley afi'erma che la finalita degli esseri e quella 
di uscire dall’Incosciente, trasformarsi via via in Cosciente sino a raggiun- 
gere la Coscienza totale. Secondo simile concezione l’lncosciente non sa- 
rebbe, in sostanza, se non il Subcosciente della Coscienza Assoluta. E 
allora si dovrebbero usare francamente le vecchie e immortali parole della 
Filosofia, della Religione, della Mistica: Dio e Universo, Spirito e Materia. 
Con diverse parole noi approderemmo, dunque, ancora una volta, alia riva 
della vetusta sapienza umana, e dovremmo ripetere I’adagio salomonico: 
Nihil sub sole novum.

Senonche tali conclusion! non sembrano essere quelle dell’A., il quale, 
infatti, nega I’esistenza di un * piano divino prestabilito »:

«Un’evoluzione eflettuantesi secondo un piano divino prestabilito o 
retto costantemente da una provvidenza sovranamente perfetta non po
trebbe comportare ne incertezze, n6 errori. Ora queste incertezze e questi 
errori sono innumerevoli; non costituiscono un’eccezione; sembrano quasi 
la regola. Migliaia e migliaia di specie sono scomparse nel corso dei se- 
coli. Si e verificato, in queste forme evolutive come un vero sperpero di 
forze viventi e di energie. Tutto ci mostra, nell’evoluzione, una forza 
creatrice che non e sicura di se stessa, che produce in sovrabbondanza 
per giungere a concretarsi in forme selezionate.»

A questa obiezione di ordine naturale, un’altra ne aggiunge il Geley 
di carattere morale, I’esistenza del male:

€ L’obiezione del male e veramente la piu formidabile che si possa 
opporre all’idea provvidenziale. Il vecchio e irrefutabile argomento si af- 
faccia immediatamente e fatalmente alio spirito: se esiste un creatore, 
questo creatore non ha saputo, non ha voluto o non ha potuto impedire 
il male; egli non potrebbe dunque essere sovranamente intelligente, so
vranamente buono o sovranamente potente.»
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Come queste affermazioni dell’A. possano conciliarsi con le altre po- 
c ’anzi citate intorno al termine ultimo dell’evoluzione consistente nel 
• ritorno delle monadi all’uniti originate » la quale alia sua volta consiste 
in un summum di coscienza abbracciante tutte le coscienze individuali, noi 
non riusciamo a comprendere. Come non riusciamo a comprendere la 
negazione di un piano universale prestabilito da parte di un pensatore il 
quale fonda la sua teoria del divenire sul principio che ogni essere e ani- 
mato da un dinamo-psichismo direttivo tanto sapiente da giungere persino 
a prevedere il futuro.

II nocciolo della questione, se ben comprendiamo, consiste nel fatto 
che il Geley non intende ammettere l’esistenza di Dio secondo la tradi- 
zione religiosa e filosofica del Teismo; il Dio, cioe, concepito come anima 
intrinseca di tutta la creazione, causa, cioe, simultanea del moto e della 
vita di tutti i corpi, di tutti i mondi, di tutte le coscienze, ma, in una, 
immutabile ed eterno, somma di tutti gli spazi e di tutti i tempi, di 
tutte le coscienze, e quindi al di sopra di ciascuna di queste manifesta- 
zioni singolarmente considerate.

E questa, con maggiori o minori divergenze formali, la concezione 
cristiana e italica di Dio che sta alia base del Vangelo. non meno che 
della Comedia di Dante, AtW Antica Sapienza di Vico, della Protologia di 
Gioberti.

Le cause per le quali il Geley sembra rifiutare la concezione teistica 
dell’Universo si comprendono agevolmente, ma non possiamo, onde non 
prolungarci oltre i limiti opportuni, accennarle particolarmente. Ci basti 
qui ricordare 1’argomento piu importante addotto dall’A., e cioe I’esi- 
stenza del male (compendiandosi in tale parola tutti i gradi dell’ imper- 
fezione del Finito). Orbene, questo famoso argomento contro la conce
zione teistica non ci sembra tanto convincente quanto appare al Geley. 
Qui siamo nel campo della filosofia, anzi della metafisica, anzi della reli- 
gione, in cui non valgono i ragionamenti basati sulla comune logica, sul- 
1’evidenza dei sensi, ecc. Dal punto di vista positivo, scientific, dal quale 
il Geley afferma di giudicare in fatto di filosofia, una fede non e piu 
dimostrabile o indimostrabile di un’altra; e per cio il non credere nella 
Divinity, teisticamente concepita, per una ragione qualsiasi, compresa 
quel la dell’esistenza del male, e un atto di fede quanto il credere in essa.' 
In altre parole, dal punto di vista dell’induzione scientifica sarebbe lecito 
contestare il teismo nel solo caso che le credenze contrarie (panteismo, 
materialismo, ecc.), risolvessero il mistero dualistico del Bene e del Male. 
Ora noi siamo ben lungi da cio. Se gli ottimisti non sono in grado 
di spiegare l’esistenza del male, i pessimisti non sono in grado di spie- 
gare 1’esistenza del bene. Facile riesce ai pessimisti dimostrare che, dalla 
vita atomica a quel la organica, l’esistenza & retta dal piu brutale egoismo, 
dalla cieca lotta per la vita. Ma appunto questa facilita c cio che rende 
tanto piu inesplicabile 1’esistenza della bonta, delto spirito di sacrificio,
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i cui elementi non si possono dedurre die in minima parte dal mondo- 
della materia e deil’ istinto.

Dal punto di vista critico-positivo I’obiezione deil’esistenza del male 
contro 1’ ipotesi teistico-provvidenzialisia avrebbe valore nel solo caso che 
all’uomo fosse consentito dimostrare che Pessenza del male e eterna e 
piu potente dell’essenza di Dio. Ora tale dimostrazione e impossibile 
nessuna confutazione assoluta esiste contro la convinzione che il male 
sia contingente, relativo e variabile secondo i luoghi e i tempi della vita 
e che esso si dissolva o si trasformi nell’armonia totale del Creato.

La fondamentale deficienza filosofica dell’opera del Geley si com- 
prende in tutta la sua portata se si raflfronta la concezione dell’ A. con 
quella di un suo illustre predecessore: F. H. Myers. II grande psichista 
inglese non ha posto a base dell’universo e dello spirito P Incoscientt, 
bensi il Suiliminale. La diversita di nomi non indica una semplice diver- 
genza formale, ina sostanziale, forse antitetica.

II processo logico dell’evoluzione cosmico-spirituale quale si potrebbe 
dedurre dal sistema del Myers e il seguente: la Coscienza assoluta (subli- 
minale) si riflette, con Patto di creazione, nelle Coscienze relative (Sopra- 
liminale) per realizzare in esse la propria infinita unita. In questa con
cezione il ciclo evolutivo si presenta logico; contro di esso, cioe, non 
vale P obiezione, giustamente for mu lata dal Geley in opposizione ai 
materialist, di voter spiegare «il piu col meno*. Resta, si, il problema, 
di carattere metafisico, concernente le cause che indurrebbero la Co- 
scienza assoluta (Dio) a riflettersi eternamente nel Relativo; ma questo 
problema, come si e detto, non costituisce un mistero- maggiore o piu 
assurdo, di quello che sta alia base della concezione materialista o pes- 
simista (e cioe la ragione, il mezzo per cui la Materia, P Incoscienza si 
fanno Pensiero e Coscienza).

Dal mero punto di vista critico (che e il solo scientifico) P un mistero 
vale l’altro, ma il secondo presenta una maggiore deficienza logica, rias- 
sunta dal Geley nella frase: * il piu spiegato col meno».

Ad evitare ogni equivoco, dobbiamo aggiungere che noi non conte- 
stiamo al Geley il diritto di fare proprie, filosoficamentc le teorie antitei- 
stiche, bensi quello di prospettarci il suo sistema metafisico come la sola 
e la piu legittima induzione scientifica della moderna metapsichica.

Innanzi tutto, noi riteniamo molto prematura Pedificazione di un si
stema filosofico, come quello del Geley, il quale possa dirsi veramente 
scientifico. Troppe incognite turbano ancora il campo della nostra ricerca, 
e gia ci senibra che il Myers nelle conclusioni della sua opera immortale 
abbia raggiunto Pultimo limite legittimo della speculazione.

In secondo luogo crediamo che, anche ammessi limiti piu aropi alle 
clucubrazioni filosofiche, P indirizzo del Geley non coincida sempre coi dati 
sperimentali e non sia scevro di pericoli pel futuro svolgimento della Meta
psichica. Tutta I’opera del Geley e pervasa da uno spirito razionalistico-
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il quale, contrariamente all’apparenza, accosta la tendenza dell’A. a 
quella che riduce entro una sfera quasi naturalistica i fenomeni me- 
tapsichici.

II Geley si manifesta, & vero, favorevole all’ ipotesi della sopravvivenza 
e della reincarnazione; riconosce anche all’ ipotesi spiritoide (cosi egli 
la definisce) una sua ragion d’essere; ma non e men vero che I’orienta- 
m'ento generate del libro sia tale da obliterare quasi ogni altra teoria che 
non sia quella ideoplastica, cioe naturalistica, alia qual cosa non ci auto- 
rizzano, crediamo, i risultati sperimentali della nostra ricerca.

C’& tra questo orientamento e la prevenzione anti-teistica di cui si e 
discorso piu sopra, una connessione che non e fortuita. e cio costituisce 
un argomento a favore delle preoccupazioni da noi manifestate che l’abito 
mentale anti-teistico possa influire anche sulla ricerca sperimentale pro- 
priamente detta.

Tanto piu ragionevole e tale preoccupazione, se si tien conto degli 
effetti che 1’ indirizzo propugnato dal Geley potrebbe suscitare nel campo 
della morale. Non ci si accusi di volere confondere il problema della 
Morale con quello della Scienza. Ci occupiamo dei riflessi morali della 
metapsichica solo in quanto l’A. stesso accosta l’un soggetto all’ altro, 
traendo dalle sue premesse scientifiche le linee generali di un sistema 
etico.

Orbene, noi crediamo che qualsiasi sistema di morale il quale pre- 
scinda da una concezione teistica debba assimilarsi, negli effetti, alle 
etiche di quel materialismo o pseudo-positivismo che precisamente il Geley 
combatte

I sistemi di morale che affidano la suprema sanzione delle leggi etiche 
alia coscienza effimera e mutabile degli esseri (cittadini, come nel pan- 
teismo, di una repubblica universale anarchica) oppure limitata e dorai- 
nata, come nel materialismo e nel pessimismo, dal nulla, dal caso, dal 
cieco fato, tutti questi sistemi, diciamo, ad altro non conducono se non 
alia licenza, all’arbitrio, alia prepotenza dell’ individualismo, all’apoteosi 
della Forza. £ tale, con logica coerenza, e stata la concezione morale di 
Federico Nietzsche, il cui sistema ci appare, nei suoi effetti pratici, l’ine- 
vitabile coronamento di tutti i tentativi di una morale dedotta dal pan- 
teisniQ, dal materialismo, dal cosi detto positivismo, dall’utilitarismo. ed 
altre correnti filosofiche pullulate dal secolo xvm  ai nostri giorni.

Niun sistema di etica e di giustizia universale spiritualista ci appare 
logico, se non si richiama al principio di una Coscienza la quale preesista 
e sopravviva, immutabile, e nel medesimo tempo intrinseca ed estrinseca 
alle vite particolari di tutti gli esseri. E ci6 anche nel caso in cui si am- 
metta, per questi esseri, la reincarnazione, poiche la reincarnazione, qua- 
lora non si ammettesse un Principio, per cosi dire, centrale e regolatore 
delle Vite, altro non farebbe se non spostare indefinitamente 1’ arbitrio, 
piu o meno cieco, dell’ individuality.
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** *

Concluderemo ripetendo quanto abbiamo detto all’inizio, e cioe che, 
a nostro parere, esiste, nell’opera del Geley, una soluzione di continuity 
tra la parte scientifica e quella filosofica. Le conclusioni della prima parte 
possono essere accettate, in massima, da tutte le scuole spiritualiste e 
idealiste. Le conclusioni della seconda non costituiscono, come forse era 
nelle intenzioni del chiaro autore, una legittima induzione dai risultati 
ottenuti con I’indagine sperimentale, bensi un’ opinione accettabile o di- 
scutibile suite basi comuni di qualsiasi altro sistema puramente filosoficor 
dedotto dalle innate tendenze razionali, sentimentali e, diciamo pure la 
parola, fideistiche dell’autore.

E superliuo avvertire che, dissentendo dalle opinioni filosofiche del 
dottor Geley, non intendiamo diminuire l’importanza del suo recente libro, 
L’ampiezza con la quale ne abbiamo trattato, prova che lo abbiamo giu- 
dicato una delle piu serie e pregevoli opere pubblicate in questi ultimi 
tempi.

A. Bruers.
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TRASCENDENZA E INTUIZIONE

1.

Comprendere l’universo mondo e una sol cosa col comprendere 
le leggi del pensiero umano, che e poi una riproduzione delle rag- 
giunte identificate imagini macrocosmiche. Sicche a buon conto io 
posso dire alfine che, studiare e analizzare il perche dell’umano 
pensiero, e toccare il fondo medesimo del fenomeno, la cosa in se 
in atto, il portento divino, tutto cio che ne incuriosisce della umana 
filosofia. Non vi possono essere, infatti, che forme del pensiero in 
un mondo universale dove il movente di ogni cosa e una strana 
e misteriosa valutazione relativa e assoluta (i); e dove alfine questa 
valutazione non e possibile si arresta ogni possibility realista.

Che cosa e la trascendenza in rispetto della intuizione ?
A noi non basta piu dire che l’intuizione e un modo di effu- 

sione spirituale, una specie di identificazione con la cosa (Bergson). 
Noi vogliamo sapere il movente, il principio determinatore di 
tale effusione e la modalita delle sue leggi. La trascendenza vi k 
tutta compresa; ed io sono certo di trovare nelle leggi appunto 
che la informano e la. rendono possibile il segreto, e il motivo della 
sua natura.

Quando infatti io intuisco, esorbito dal mio nodo, il nodo della 
mia menzogna quotidiana e corporate, e mi devo abbandonare, come 
so e posso, alia negativita che mi increa e mi informa. Vedete in
fatti il nodo della mia illusione, o positivita, nella sua pura con- 
dizione dinamica: e il corpo, non altro: il limite e la forma del

( i )  V . V i d e o  T r in a ,  fa s c ic o lo , i - a  corr. anno di L u c e  * O m b ra , che prep ara e  

i n U g r a  tutto qucsto scritto.
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corpo. E ’ necessario che ogni nodo abbia riversato se stesso, capo- 
volto il suo vertice individuativo, perche, oltre che ad essere nella 
sua interna affermazione, cominci a scorrere per induzione prestabi- 
lita nel senso indotto della esterna negativita. E quella successione 
dell’eterna disamina cosmica che, esteriormente parlando, si traduce 
in una forma vibratoria (negazione e affermazione) deve far bale- 
nare in ogni cosa, nella sincronicita del suo stesso ritmo, quel 
senso esterno che e il senso dell’espressione astratta : « Non sono ». 
A llora soltanto, nella riflessa considerazione di tale senso, il nodo 
positivante (o individuativo) avra in se quell’abbandono interiore 
che, attraverso tutti i gradi delle sue possibility, dal primo bar- 
lume al piu vivo consentimento (dei santi e dei genii —  che tali 
saranno a mezzo solo di questo motivo), rendera a se (al suo vero
10 individuale) tutte quelle * impressioni » dell’essere cosmico che 
trovera nell’ambito della sua effusione. In tale momento il cervello 
non potra che compiere la traduzione astratta delle imagini indot- 
tevi, e lungi dal supposto suo lavoro di affettiva pura germinazione, 
sara il traduttore di una esterna effusa influenza —  quando non fonda 
nella comparativa sua funzione della sensoriale, interna, normale 
intelligenza del suo nucleo dinamico, g li aspetti della acquisita 
intuizione e della sua personale coscienza.

E ’ difficile, se non impossibile, stabilire dove abbia termine
11 pensiero del puro interiore senso corporale e dove cominci il 
pensiero ottenuto dalla intuita effusione cosmica: il pensiero cor* 
porale e sempre stato per noi istinto e, lungi dal considerarlo come 
una vera e propria forma della conoscenza pura, noi lo abbiamo 
sempre relegato nel campo delle leggi brute... Ogni ideazione ha 
in se gli elementi dell’una e dell’altra determinazione. Ma si pud 
dire senza errore, che tutto cio che la mente rinviene nel mondo 
esterno al suo corpo, e conosciuto solo a patto di una rinuncia alia 
propria limitazione —  e questo provi come anche nella piu ele- 
mentare cogitazione sia inevitabile e indiscutibile, un principio di 
intuizione.

Non e vero che io consideri cio che vedo per il fatto che lo 
vedo. Giacche il vedore ammette gia in me, nel mio nodo corporale, 
una conosciuta necessitd di conoscenza esteriore, la quale soltanto 
ha potuto produrmi quella meccanica combinazione di elementi 
(gia in trascendenza identificabili con le cose) capaci di rendere 
nella loro accoucia omogeneita (ottenuta) alia riversione ideale i 
quadri che solo il mio spirito, nella sua ideale riversione, percc- 
pisce. L ’udito medesimo, che sembra di induzione esterna, non e



in realta che un trasformismo di sensazioni, che solo nel campo 
delle mie possibility intuitive (neganti-cosmiche-sintetiche) io ho 
potuto ottenere. E infatti, come dal cristallino che darebbe una 
proiezione capovolta delle cose noi percepiamo un mondo solidamente 
orizzontale, e solo perche e nel nostro io che avviene una prefissa 
percepiente induzione rifiessa, come anche lo Schopenhauer ha gia 
adombrato, e quindi, dico io, solo perche e dall’interno che viene 
proiettata l’imagine precedentemente accoltavi che cosi finalmente 
pud conoscere anche, nel tempo e nello spazio, le linee prospet- 
tiche delle cose; cosi nelle voci e nei suoni che in se altro non 
sono che moto o vibrazione, e cioe una forma indotta degli esseri, 
noi abbiamo il senso relativo, e quindi distinto, del « tono ». II 
quale, quindi, non sarebbe per noi tale se in noi gia non preesi* 
stesse una facolta di riversione —  o induzione negante il nostro 
nodo —  (e quindi induzione che nel suo ambito esterno pud gia 
intuire, o identificarsi, con le cose e g li esseri, e cosi rendere a 
se il loro stadio essenziale che, attraverso la loro riproduzione 
ideale —  nelle vibrazioni del timpano — e per noi l ’udito).

Per la filosofia odierna l’intuizione e una forma di espansione 
•dell’essere, di identificazione col tutto o semplicemente con le 
cose. Questo e esatto e abbastanza illuminante. Ma la filosofia mo- 
derna non poneva in luce la necessita assoluta della negazionc 
interna per ottenere in se il senso del mondo, e non integrava, 
quindi, alia conoscenza astratta dell'univcrso, la medesima legge di 
trascendenza.

Io intuisco l ’uni verso. Cio vuol dire che trascendo me stesso. 
Se potro costruire un quadro perfetto di cio che la mia interiore 
intelligenza traduce in simboli e in pensieri, avro riprodotto il 
mondo; l’avrd coptato, l’avro pantografato come quei bimbi che pan- 
tografano il bel disegno desiderato. Chi, alia moda di Kant, volessc 
negare sostanziale verita ad ogni forma di trascendenza, chiamando 
idealismo tutto cio che l ’intuizione pud raffigurargli, dovrebbe ne
gare anche il suo stesso io, se finalmente esso ci si rivela come 
il centro, il vertice di tutto un sistema di pure trascendenze, e non 
altro che un sensibilissimo apparecchio sismografo alia rispondenza 
della pura e sola intuizione universale. Amando, vedendo, ascol- 
tando noi rappresentiamo a noi stessi questo mondo, ma e chiaro 
che se in esso amiamo, vediamo, ascoltiamo e solo perche scor- 
rendo, sfiorando il mare semovente della cosa, ne valutiamo, in 
noi e attraverso la negazione di noi stessi, qualche cosa che, pure 
■ essendoci estranea, eternamente ne informa.

TRASCENDENZA E INTUIZIONE 2 8 3
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Forzandomi di intuire il sistema universale, con quella ecce- 
zionale facolta che il Bergson non ha detto essere una negazione 
personale e quindi un magnifico paradosso (che solo il genio ha 
modo di gustare in tutta la sua irreale realta), io non posso che 
offrire i miei sensi ad una prestazione, e nell’attimo medesimo 
della sua naturale rivelazione interiore, mi si rivelera —  senza che, 
si badi, io possa nulla aggiungere e nulla togliere alia cosa —  
come la mia logica altro non sia che la successione delle co se : 
la necessita evolutiva nel senso medesimo delle sue potenze... mi 
si rivelera come il sistema agognato altro non sia che il sistema 
del cosmo e, inline, come la sintesi, la sintesi che e « tutta com- 
prensione », altro in verita non sia che la effusione di tutti i sensi 
dominanti l ’infinito che, al di la delle loro imagini esteriori, sono 
leggi dinamiche, volonta ed effuse intelligenze: principii, insomnia, 
di moventi e determinazioni, componenti e scomponenti (in interna 
informazione) il grande mosaico.

N ell’attimo piu passivo del mio abbandono individuate, voglio 
dire della mia universale effusione —  che automaticamente tra- 
duco nel pantografo della mia mente —  io non vedro, quindi, che 
la Cosa medesima, e soltanto la Cosa, in atto: enorme quadro che 
il mio specchio riflette e che nella mia stessa effusione posso tra- 
durre, contemplare, amare, adorare ma non modificare e, men che 
meno esorbitare. Non sono io un frutto, una risultante della sua 
medesima entita? Eccomi alfine nella sua coscienza to ta le : eccomi 
alfine a petto della sua stessa balenante attuazione... Io gioco e 
godo delle sue luci, e allora avro gioia, come gia mi da felicita 
la sua pura contemplazione (— felicita, che e un aspetto dell’or- 
d ine!). Io ostacolo una sua naturale, conseguente esplicazione feno- 
menica; maledico me stesso col pormi in dissonante disarmonia 
con quel tutto che mi increa e mi informa, e allora avro dolore, 
pena e dolore —  che altro non puo essere quel rintuzzare della 
mia coscienza (in se cosi perfettamente rispondente alle cose del 
tutto).

L ’ottimismo, sebbene io riconosca che in se deve avere tutti 
i dati della sottomissione o della universale carita che, in fondo, 
ci rivela la nostra dipendenza alia cosmica fortuna, dipendenza che 
potrebbe essere vinta solo a patto di trascendere oltre ogni legge..., 
e una rivelazione di perfezione morale e quindi, conseguentemente, 
filosofica e intellettuale. A  qualunque grado si trovi il nostro punto 
di vista sulle cose del cosmo, quel senso di bene che e nel cuore 
di taluni sara sempre la migliore prova di verita e di giustizia-
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Ed e per questo che su ogni altro giudizio vale il giudizio della 
nostra coscienza — la quale conosce il nostro stato appunto perche 
e la sintesi medesima, la sintesi che la inspira (nella trascendente 
intuizione).

Si. Intuire e realizzare in noi il senso |e le idee) dell’ in
finite.

E quella scuola di pensiero che escludesse la sua assoluta, 
unica potesta sulle cose della natura e su noi stessi, non avrebbe 
nessun appoggio di verita, cadrebbe da se, come tutto cio che 
essendo senza base, senza radice nella sintesi madre di tutte le 
cose, deve essere /also.

E ’ certo che noi riscontriamo, sulla falsariga della nostra intel- 
ligenza interna (puro istinto-pensiero immediate), i dati che rinve- 
niamo nell'infinite, ma se consideriamo che pure 1’ intelligenza 
interna e nelle leggi dominanti, vediamo come la ricostruzione di 
una perfetta filosofia non possa essere, sempre, che quella perfetta 
sottomissione dell’essere effuso in tutta la cosa.

La filosofia vera e ottimista per necessita — e il pessimismo 
non puo che rivelarci una mentalita in delitto flagrante di male- 
volenza, quindi di discordanza (— in Schopenhauer esso 6 moti
vate dalla superba, e pero antifilosofica, aspirazione di giudicare e 
condannare l’inutile commedia). Quando infatti nelle piu alte rive• 
lazioni il filosofo raggiunge il fondo medesimo del suo essere e 
allora scopre alfine di essere uno col tutto, uno coi mondi, uno 
coi soli, uno con tutte le cose dell’immenso giardino si che, alia 
fine, nella conoscenza perfetta scompare dai suoi occhi ogni velame 
personale ed egli non vede che con l’altro polo di se stesso si che, 
veramente, l’univcrso mondo e per lui universo; allora sorge, in 
un senso nuovo che potrebbe essere una vera e propria inversione 
totale del fenomeno, una comprensione cosi totalmente riflessa, da 
annullare, nella sua totalita, ogni senso individuale, fenomenico, 
relativo, ogni aspetto singolo delle cose a profitto dell’anima pura 
o entitiva facolta spaziale... e allora egli nomina Dio. cioe una 
forma dell’essere che t i l  suo stesso ente, e allora diviene religioso, 
o attua in lui un modo del conoscere che per la sua stessa per- 
fezione non osa, non sa nemmen piu osservare, giudicare, denomi
nate, ma solo contemplate, amare, adorare: fondersi insomma, sva- 
nire in se o nella propria Cosa.

Quella suprema violazione che alcuno trova necessaria per la 
comprensione filosofica del mondo e che, a ragione, riconosce di 
aver usato, in religione sara compensata dalla penitenza e dal sa-
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crificio. E  forse e per questo che dopo alia predicazione ogni 
grande pastore invoca la preghiera e la umilta della polvere.

10 penso alia fatica di creare, in moltissimi veri artisti, fatica 
tanto piu grande, quanto piu trasumanante, divino e il loro genio, 
e penso alia pena di molti filosofi nella costruzione della loro me- 
desima opera, che pur tanto li anima. E gli e che veramente 1’atto 
di ricostruire e un atto di violenza a se e quindi al mondo: e un 
errore, e un peccato.

11 piu grande uomo non ha certo parlato.

2.

Quando Schopenhaner inizia il suo pensiero ad un mondo come 
volonta e rappresentazione e si affida alia imagine: « Il mondo e 
la mia rappresentazione », in verita egli inizia il suo discorso in 
un 'idea che dovrebbe essere 1'ultima, come l’idea che solo e com* 
prensibile dopo una esauriente sintesi della volonta. Noi abbiamo 
visto infatti, come nelle nostre piu elementari visioni del mondo 
sia implicato necessariamente il principio di trasccndenza e quindi 
di intuizione; abbiamo visto come questo principio sia inerente e 
identico al principio negativo della totalita informatrice e come 
esso sia possibile solo partendo dal cuore di una volonta, nello 
scorrere che essa fa lungo le proprie vibrazioni o nel senso in- 
dotto del suo medesimo principio negatore. Ma qualunque altra 
imagine sarebbe stata gia un 'idea, in se completa, come ci appare 
subito se pensiamo alia stessa legge di universale informazione; 
e da qualunque altro punto Schopenhauer si fosse lanciato, avrebbe 
iniziato, sempre, il suo viaggio filosofico dall’alto mare dell’intui- 
zione —  intuizione che e gia trascendenza...

Cosi, quando Kant parte da una parola qualsiasi per dimo- 
strare la impossibility —  egli dice —  della conoscenza universale 
attraverso la metafisica, che in realta abbiamo visto come sia gia. 
e decisamente accampata, anche nella sensibilita piu intima, piu 
propria, piu immediata, noi riceviamo un insegnamento ed un con- 
siglio proprio da chi e costretto a partire dalla piu assoluta astra- 
zione impersonate, dalla piu assoluta (e riflessa!) trascendenza in- 
tuitiva —  la parola espressa —  per giungere a negare serieta e 
appoggio a quei mezzi medesimi che egli e costretto ad usare — : 
e in verita, e per questo, nessun filosofo fu mai piu metafisico e 
trascendente di Emanuele Kant...
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La parola piu elementare, la voce medesima prima di ogni 
espressione ideativa ha gia in se una origine che, trascendendo lo 
spazio, raggiunge la piu fonda disamina sintetica ed in se e quindi, 
se vuol nascere, una delle piu laboriose, riflesse intuizioni, che del 
resto non potrebbe esser intesa, e quindi per noi sarebbe inutile, 
se, nel legame insuperabile delle cose universe, noi tutti non esor- 
bitassimo gia dal nostro piccolo nodo individuativo e non fossimo 
ognora slanciati sulle ali dorate della sua stessa informatrice in- 
tuizione trascendentale.

Che serieta ha dunque un filosofo se mi annuncia, nella sua 
astratta comprensione, che filosofico e solo l’io fruente — alia qual 
cosa nulla obietterei... — ma poi gia dubita dell’oggetto come di 
ci6 che, essendo gia estraneo alia intima sua voce, & gia al di la 
della sua conoscenza ?

L’errore fondamentale di ogni indagine pura h sempre consi- 
stito in questa scissione di valori o di qualita: nel supporre cioe, 
alia moda del volgo, una reale scissione tra soggetto e oggetto, fra 
spirito e mondo, fra spirito e natura. Come se ogni oggetto, il 
mondo e la natura fossero realmente divisi e non gia mcramente 
differenziati dalla semplice illusione propria di ogni nodo — in 
questo ambiente fenomenico dove una prodigiosa facolta « impres- 
siva > da ad ogni vertice un senso vero e proprio, che nella com- 
plessita del portento, per la legge della sua medesima totalita in* 
creatrice, si crede anche lim itato... Ma io dico che questo errore e 
alfine una confessione di immaturity intuitiva e lungi, lungi dal 
suggerirci un rispetto figliale verso i cosidetti padri del pensiero 
attuale, noi saremo alia fine portati ad una giudicazione puramente 
storica del loro momento increativo e a passar oltre, nel mare 
magno della sintesi che gia tutto il nostro pensiero, nella sua vera 
e prodigiosa intuizione, lascia intravedere.

Volendo cercare in noi il soggetto kantiano, noi ci accorge- 
remmo alia fine che esso si riduce tutto all’altro polo di noi stessi 
e proprio in quell’infinito pondo assoluto, noumenico, tutt’effuso, 
tutt astratto, che fino ad oggi ci siamo peritati di indagare — in 
quanto che, < essendo una questione trascendente, di ordine meta- 
tisico, estranea al nostro soggetto immediato », non poteva renderci 
che alcuni onirici concetti idealistici, ecc., ecc. Vien voglia quindi 
di acconsentire a Fichte che confondeva il soggetto kantiano con 
l’oggetto e che in tal modo stabiliva il suo « sistema » su una 
base meno contraddittoria del suo maestro; vien voglia di accon
sentire a quanti, nella intricata confusione di tesi e di antitesi, a
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se inevitabilmente identiche, hanno poi creduto di intravedere una 
sintesi proprio la dove il maestro vedeva il vuoto, l ’inconsidera- 
bile, l’ intrascendibile. Ed H egel sarebbe per questo di un palmo 
al disopra di Kant.

Dal momento che noi siamo, noi siamo lutta la cosa, noi com- 
prendiamo tut to il fenomeno. Non siamo soggetto che nell’oggetto, 
e questo oggetto e la cosa medesima che informando, determi- 
nando il nostro oggetto, deye toglierci definitivamente dal capo 
l ’ idea assurda e impossibile di una scissione, di un dualismo che 
sarebbe al di la delle naturali possibility e che, per questo, e as- 
solutamente e decisamente impossibile. Come si pud concepire un 
soggetto estraneo al fenomeno stesso del suo corpo o a qualunque 
fenomeno che sia contenuto in natura? E ’ solo fino al giorno della 
mia illusione, oniricamente personate, dinamica, che io posso cre
dere il mio io soggettivo altra cosa che l’oggetto medesimo del 
mio corpo. Alzato il velo di Maya da una conoscenza piu effusa, 
io scorgo alfine che, nella insuperabile unita del cosmo, l ’unita me
desima del fenomeno e 1’unita medesima del mio soggetto col mio 
corpo e con tutte le cose.

Per comodita di ragionamento noi possiamo denominare og
getto cio che apparentemente serve, in mediata facolta, l’indivi- 
dualita sognante, ma nelle pagine di un libro che ha per scopo la 
sintetica ricostruzione del nostro mondo universo, noi dobbiamo in 
verita escludere, assolutamente e decisamente, ogni sostanziale di- 
vario noumenico; e se vogliamo alfine intuire aualche cosa di piu 
certo e complesso delle odierne filosofie, (tutte piu o meno amnia- 
late di kantismo e ancora troppo commosse dal buddismo di Scho
penhauer per sapervi scorgere i punti deboli e passar oltre —  
verso una piu esauriente spiegazione dei fenomeni piu alti e piu 
conturbevoli), dobbiamo procedere davvero come se,' nello sforzo 
negativo della piu fonda ed effusa intuizione trascendente, risen- 
tendo in noi il tutto, realizzando in noi la condizione universale e 
riassumendo infine in una sola cosa, in un unico portento la cosa 
unica, noi potessimo ragionare di ogni evento, di ogni fortuna e
di ogni problema fino ad oggi precluso al campo filosofico....  in
quella unica e insuperabilmente soggettiva coscienza universa che 
gia di per se stessa contiene tutti i dati, tutti i sensi, tutti i pro- 
digi, tutti i misteri della sintesi assoluta —  che in verita devono 
e possono essere cos) intesi se veramente sono qualche cosa.

Se noi studiamo la cronistoria delle umane filosofie, dalle piu 
antiche e ingenue sue formulazioni alle moderne divinazioni berg-
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soniane, allora noi ci accorgiamo che l’umana indagine riflette 
sempre in se il grado individuale o — noi diremo — involutiva- 
mente evolutivo dei suoi vari filosofi. Questa scopcrta ha fatto dire 
a piu d’uno che giacche il soggetto « individuale » include la sua 
conoscenza in una costruzione idealista (— o trascendentale), au- 
tomaticamente ogni soggetto s’imagina arbitrariamente un suo si- 
sterna che, per la costantc contraddizione agli altri svariati umani 
sistemi, si denuncia gia da se come nato da un prestabilito errore, 
l’errore di un innato preconcetto. Bisogna precisare. Il filosofo che 
anela alia sua sintesi, che e inevitabilmente la sintesi medesima 
che lo informa, e dalla quale appunto ha l’idea (che e il senso 
complesso che lo increa e che egli percepisce appunto e solo per 
questo —), rende a s&, al suo nodo dinamico o personate, solo cio 
che, della sintesi totale, il suo grado o momento increativo che e, 
ne piu ne meno, il grado o il momento della sua individuale rea- 
lizzazione intuitiva, puo identificare, pud trascendere e puo in se 
« imaginare » — nella scorrente riflessione cinematografica del suo 
io. Dove e quindi il preconcetto o la forma platoniana che quel 
filosofo potrebbe colmare dei suoi idealismi?

Il pensatore costante e dalla mento aperta, scandagliando nel 
tempo e nello spazio, essendo nel cuore della Cosa, conoscera il 
suo ambiente nel puro grado del suo stato onirico. E qui, soltanto 
qui, noi dobbiamo scorgere il motivo della varieta del suo « si- 
stema » da tutti gli altri « sistemi »: nella pura limitazione che la 
ignoranza della totalita informatrice e a lui indotta dalla sua illu- 
sione personale, se questa illusione non riesce (ne potrebbe total- 
mente) a svanire finche sussiste il suo nodo corporale. E il pensa
tore piu valido stara appunto aL piu fiacco nella ragione inversa 
della sua stessa realizzazione personale: tanto piu grande, tanto 
piu viva, se ben si noti, quanto piu variato, differenziato o biz- 
zarro sara il pensiero suo in rispetto della storica evoluzione del- 
l’universale filosofia — che in se contiene, e deve contenere, neces- 
sariamente, frammisti ad errori, nati sempre d’illusione limitatrice, 
i principii immutabili della cosmica fortuna, una volta che fiorisce 
dalla prppria esistenza che e gia tutto il fenomeno in atto.

Realizzare noi stessi k. realizzare la filosofia; ma lungi dal 
rientrare in noi per attingere alia nostra conoscenza individuale, 
noi tutti, a qualunque scuola apparteniamo e a qualunque tempo 
ci poniamo, non facciamo che riuscime inscieniemente se, attra- 
verso lo specchio della nostra interiore informazione, non pos- 
siam o che conoscere l’infinito. E  a chi ci d ice: < Nella metafisica
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non havvi panto d’appoggio » — noi dobbiamo usare la cortesia 
che si usa con chi mal discerne il suo stesso fenomeno e che, nella 
velatura del suo specchio, vorrebbe limitare la sua stessa coscienza, 
ragionando cosi nella piu assoluta illusione metafisica che, alia resa 
dei conti, e assai piu fantastica, priva di appoggio che la pura e 
semplice conoscenza della nostra vita normale.

Lo stadio dei tempi e sempre stato il colore del suo storico 
momento filosofico. E come per la storia pura noi dobbiamo cer- 
care i moventi dell’umano assetto politico e sociale nei momenti 
psicologici dei popoli, che sono poi i momenti dei loro stadii ideo- 
logici, nell'evoluzione del pensiero puro noi avremo la rivelazione 
indiretta del grado evolutivo dei vari pensatori, da ci6 che nei 
loro < sistemi » limita l’infinito — se cosi pud dirsi — . E infatti, 
non d soltanto nelle opposizioni alia assoluta tutalita delle cose, 
che noi riscontriamo le infinite discrepanze tra filosofia e filosofia? 
Quando si guardo all’assoluto, tutti gli occhi furono pieni di un 
solo incantamento, indeclinabile, ma sicuramente padrone. Quando 
si guardo all’unita e all’idea cosmica che essa dava, tutti gli occhi 
furono chiusi sopra una sola < sensibilita », strana e indefini- 
bile, ma tuttavia irrefutabilmente presente. Quando infine si guardo 
alia verita sensibile dei corpi nelle sue varie manifestazioni, ancora 
si approvo, e all’unisono, nei senso medesimo di quei corpi. E ’ solo 
la dove incomincia la umana descrizione delle cosmiche vicende 
che ogni filosofia prende una sua strada: la intuizione e un feno
meno in tutti possibilmente uguale, ma la personificazione ideativa 
nei cuore della quale viene tradotta, quell’intuizione e variata e in 
tutti denota il grado della sua momentanea conquista, tra l’asso- 
luta espansione e il dinamismo cieco... E in verita, bisogna arri- 
vare alia antifilosofica anatomia kantiana. per avere un esempio 
della piu fonda nebbia umana che abbia mai velato questo mondo 
universo e in se, lo ripeto, puramente e insuperabilmente sogget- 
tivo. Come bisogna arrivare alia celestiale, completa dedizione di 
Cristo, tutta fede o tutta effusione, per avere un esempio della piu 
vasta rivelazione che mai questo pianeta abbia avuto.

Chi oserebbe misconoscere che la morale, come grado acqui- 
sito di conoscenza, e la vera preparatrice del genio filosofico? 
Essa realizza, nell’evoluzione dei tempi, un tipo ideate di uomo 
che, certo, prima di annullare totalmente se. puo e deve rendere 
con la sua stessa anima universale 1’idea colossale che lo informa. 
Perdonate alia sua svanente umanita superstite gli errori che il 
suo stesso mezzo di espressione pub ancora darvi, perdonate alia
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sua ultima illusinne le  pecche della sua estrema rivelazione. Tra 
poco, certo, anche quella illusione sara sfumata nel nulla interiore 
che e il tutto conquistato; ma ora egli non potrebbe parlarvi, se 
ancora non serbasse il suo nodo. Tra il nullh assoluto del suo 
nadir e il tutto assoluto del suo zenit esso deve serbare ancora 
un’ombra per se. E se e vero che la perfezione della conoscenza 
sta appunto alia « quantita » della propria sognante, limitazione, e 
che lungo la scala del creato noi possiamo assegnare un gradino 
ai suoi innumeri fratelli in umanita a seconda appunto della loro 
limitazione, la eccellenza della sua fede, la eccellenza della sua 
umilta, la eccellenza della sua personate negazione a profitto del 
mondo, per il bene supremo, per la gloria suprema, per la su- 
prema effusione, sia il suo miglior titolo di genuina verita.

Lo scetticismo, la negazione esteriore, tutto cio che solo puo 
scaturire da una limitazione illusoria, da una menzogna filosofica, 
da una kantiana ritorsione e che solo puo esserc sopportata se 
dopo la < critica della ragione pura » noi rileggiamo una < critica 
della ragione pratica »... ha gia per noi il marchio della sua men- 
tita origine, in quella oscurita penosa che ci adombra e che e 
l’opposto di questo radioso scandagliare l ’infinito, che la nostra 
anima presente e tutto il nostro essere rivela.

Realizziamo l ’infinito! Nessun idealismo potra intorbidare 
l ’idea che automaticamente ne avremo. E la sintesi agognata sara 
tutta nel senso unico del nostro cuore.

Aprile 1919.
A u r e l io  B a b ih i .

La v isio n e  intu itiva.

La visione o comprensione e la fede compiuta; la fede h la visione 
iniziale. L ’una e il compimento, lo sviluppo deU’altra; I’ altra e il germe, 
P implicamento dell’una. La fede fiorirA in visione per virtu della propria, 
essenza. Quindi I’assegnamento della visione intuitiva, non e un privilegio 
una dispensazione arbitraria, ma una legge cosmica.

L ’ intuito diventa un libro nuovo, in cui l’uomo scorge e legge dei 
caratteri, che prima non poteva discernere. Dal che nascono tre con- 
seguenze important!'. La prima, che per tal rispetto la rivelazione esterna 
diventa interna in coloro che la ricevonc, e il soyrannaturale diventa 
naturale.

G io b e r t i.



2 9 2

DELLE APPARIZIONl DI DEFUNTI

AL L E TT O  D l M ORTE

( C on linuas . ved i fa s c . preced. p a g . 2 $o)

C a t e g o r i a  II.

Cast in cut le apparizioni di defunti sono ancora percepite unica-
mente dall' infer mo, ma si riferiscono a fersone di cut’ egli
ignorava la morte.

Per la presente categoria, ben poco mi e dato aggiungere ai 
quattro esempi gia riportati nella prima serie.

I casi che vi appartengono si distinguono in due classi: quelli 
in cui gli assistenti erano informati circa l’aw enuta morte della 
persona apparsa all’ infermo ignaro del fatto; e quelli in cui ne 
il percipiente, ne gli assistenti erano a cognizione dell’evento di 
morte. In entrambe le circostanze, si perviene ancora a dame 
ragione con l ’ipotesi allucinatoria combinata a quella telepatica: 
nel primo caso presupponendo un fenomeno di trasmissione sub- 
cosciente da parte degli assistenti; nel secondo, facendo capo alia 
trasmissione telepatica a distanza.

Non aggiungo altro, poiche in difetto di materiale adeguato, 
non e questo il momento di spiegare per quali considerazioni le 
conclusioni sopra riferite non sembrino soddisfacenti nella maggio- 
ranza dei casi. *

Questi i due soli esempi di cui dispongo per ora, i quali risul- 
tano di scarso valore.

— Caso X III. —  Il dott. E . H. Plumptre (ecclesiastico primate 
di Well), scrive in questi termini nella rivista « The Spectator >, 
del 26 agosto 1882:

Nell’aprile del 1854, la madre di uno fra i maggiori pensatori e teo- 
logi dei nostri tempi, giaceva sul letto di morte; ed era riraasta per vari
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giorni in condizione di quasi totale inconsapevolezza. Ma pochi istanti 
priraa di morire, le sue labbra si agitarono e pervenne a mormorare distin- 
tamente: « Eccoli qui che giungono, e vengono a prendermi. Vi e William, 
vi e Eiisabetta, vi e Emma ed Anna. » Quindi, dopo una pausa: * Ecco 
giungere anche Priscilla! »

William era un di lei figlio, morto nella prima infanzia, e il cui nome 
non era da mold anni occorso al labbro della madre. Priscilla era morta 
due giorni prima; ma la notizia del triste evento, per quanto conosciuta 
dalla famiglia, era ignorata dall’inferma.

—  Caso X IV . —  In questo secondo esempio, presumibilmente 
anche i present! ignoravano la morte della persona apparsa al de- 
gente; ma, purtroppo, la relazione del caso rimase incompleta per 
il rifiuto della madre del bimbo defunto a riferire in proposito; e 
cib in causa di prevenzionl religiose.

JL'olgo il caso dal * Journal of the American S. P. R . » (1918, 
pag. 590); e il prof. Hyslop lo fa precedere da queste conside- 
razioni :

Il caso seguente risulterebbe molto importante, inquantoche il bimbo 
percipiente non sapeva che la sua maestra fosse morta; ma disgraziata- 
mente la madre di lui si oppone irrazionalmente a riferire i fatti. La 
condizione di spirito delle persone religiose intorno a questo tema e incom- 
prensibile, ammenoche non si concluda ch’essi contemplino il problema 
della sopravvivenza da un punto di vista puramente egoistico. I loro pro
positi irriducibili di non aiutare gli altri ad entrare nel loro ordine d’idee, 
tendono a confermare il giudizio degli scettici, che da una parte la cre- 
denza non sia convalidata da prove, e che dall’altra, i credenti dimo- 
strino soltanto un egoistico interessamento per la vita futura. E troppo 
spesso, tali osservazioni sono vere. Nelle presenti circostanze noi abbiamo 
la conferma dei fatti da parte di un altro testimone, e sebbene non ri- 
sulti esauriente come si richiederebbe (perche il teste non apprezzo abba- 
stanza il valore dei particolari), il rifiuto della madre di apportare la 
sua testimonianza, si risolve in un’altra conferma negativa sulla verita 
dei fatti.

Stralcio questi brani dalle lettere in cui si riferisce il caso. 
Il dott. H. L. Coleman scrive al prof. H yslop:

Vorrei parlarvi di una circostanza strana occorsa in una famiglia di 
miei cugini abitanti a Greely nel Colorado. Essi ebbero la sventura di 
perdere un bimbo, e questi, poco prima di morire, disse alia mamma che 
vedeva nella camera la sua mae~tra di scuola. Essi mi assicurarono che
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il bimbo era in pieno possesso delle sue facolta mentali. La parte strana 
del caso consiste nel fatto che la maestra era morta improvvisamente 
circa un’ora prima. Nessuno poteva prevederne la morte, e il bimbo non 
ne sapeva assolutamente nulla; come, a quel che sembra, non ne sape- 
vano nulla i present).

Credete voi, egregio professore, che se riuscissi a ottenere le debite 
conferme del fatto, esso potrebbe assumere valore scientifico ?...

Purtroppo, egli non pervenne ad ottenere le conferme desi
derate, e pote soltanto esibire la testimonianza di un’altra sua 
cugina, la quale aveva conversato sull’evento con la mamma del 
bimbo defunto. Essa riferisce;

Il bimbo aveva otto anni; appariva esuberante di vita, ed era il fa- 
vorito della maestra; la quale erasi recata a visitarlo il giorno che prece- 
dette la di lui morte. II bimbo ignorava assolutamente che la maestra 
fosse morta, e la vide poco dopo I’evento, vestita del costume indossato 
nella bara. Egli parlava come in soliloquio...

CATEOORIA III.

-Cast in cut terze persone collettivamente al morente f  rcefiscono 
i l  medesimo fantasma di defunto.

Questo gruppo di casi, in cui vi e percezione collettiva del 
medesimo fantasma, presenta un interesse teorico non lieve; per 
quanto si pervenga ancora a spiegare l’evento con l ’ipotesi della 
trasmissione telepatica del pensiero, salvo sempre circostanze spe- 
ciali. Infatti, la coincidenza dell’apparizione vista da terze persone 
collettivamente al morente, puo ascriversi al fatto dell’avere que- 
st’ultimo servito da agente trasmettitore di una forma allucinatoria 
elaboratasi nella sua mente; e cio particolarmente nei casi di visua* 
lizzazionc simultanca; che se invecc il fantastna e percepito dagli 
assistenti e dal morente in tempi e localizzazioni diversi, allora il 
fatto puo assumere un alto significato teorico nel senso dell’inter- 
pretazione spiritica dell’evento.

Comunque, nell’un caso come nell’altro, raramente si arriva a 
conclusioni risolutive; tenuto conto che non e quasi mai possibile 
accertare la completa indipendenza dci fantasmi dalla mentalita 
del moribondo; e solamente ci si avvicina alia dimostrazione ri-
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chicsta nelle seguenti circostanze: in primo luogo, quando gli assi- 
stenti percepiscono l’apparizione al momento in cui l ’infermo giace 
in condizioni comatose, le quali escludono l ’elaborazione di ogni 
forma del pensiero; in secondo luogo, quando il morente e un 
bimbo in tenerissima eta, circostanza che nella maggioranza dei 
casi esclude ogni possibility che il suo pensiero abbia potuto fun- 
gere da agente trasmettitore di allucinazioni telepatiche agli assi- 
stenti.

Nella prima serie di casi da me pubblicata nel 1906, ho citato 
un esempio che si avvicina alia prova ideale desiderata in causa 
delle condizioni comatose del morente (caso 11 della in  categoria); 
e in questa seconda serie ne citero altri che si raccomandano per 
la tenerissima eta dei bimbi morenti (casi xvr, x x v i i ,  xxvill).

—  Caso X V . —  Comincio con un episodio in cui vi e simulta
neity di percezioni tra l’infermo e chi presta assistenza, per quanto 
le medcsime risultino di natura diversa tra di loro.

Tolgo il caso dal < Journal o f the American S. P. R . » (1918, 
pag. 503). La signora Laura C. Homers, scrive:

Il signor Quinby rimuse a letto circa tre settimane, e negli ultimi 
sedici giorni non prese ne cibo ne medicine. Nella seconda scttimana 
della sua malattia, verso le undici pomeridiane, mi occorse di vedere 
accanto al letto una sorta di nebulosity piuttosto opaca, localizzata tra 
I’infermo e roe, avente la forma di una grossa bietola con la punta in 
basso, della lunghezza approssimativa di un piede e mezzo, e forse altret- 
tanto profonda. 11 tutto si elevava dal suolo tre o quattro piedi, misu- 
rando la manifestazione dall’apice. II mio primo pensiero fu che si trat- 
tasse di furao, sebbene esso apparisse troppo opaco per essere tale, e 
rimanesse immobile sul posto. Inoltre, dal punto in cui mi trovavo, potevo 
vedere nelle altre came re, e da nessuna parte si scorgeva fumo. Esso 
Timase immobile nel medesimo punto per un periodo di tempo discreta- 
mente lungo, e non saprei dire quando e come si dileguasse. Allorche 
piu non lo vidi, riferii la curiosa esperienza all’ infermo, ed cgli sog 
giunse: t Io ho sentito che a me daccanto si trovava mia madre; ora so 
che vi era ».

—  Caso X V /. —  L ’episodio che segue risulta teoricamente 
importante sotto diversi punti di vista, ma disgraziatamente l’editore 
del < Light >, dalla quale rivista io lo desumo (1917, pag. 262'), 
invece di pubblicare la relazione integrale, ne diede un riassunto; 
e  cio in causa della riduzione delle pagine della rivista per le
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condizioni generate dalla guerra. Dimodoche in esso mancano par
tied  ari indispensabili onde conferire ai fatti valore scientifico. 
Coniunque, mi risolvo a riferirlo, dolente di dover dichiarare che 
per la medesima ragione della trascuratezza degli editori o dei 
relatori, troppo sovente io mi veda costretto a mettere da parte 
gemme d’incomparabile valore.

La signora M. S. di Edimburgo, sebbene non sia infermiera di pro- 
fessione, fece per elezione molta pratica in tal senso; ed ora ci manda 
relazione della morte per febbre di una birnba di sei anni, figlia dei pro- 
prii vicini di pianeiottolo. La madre di lei si dimostrava tristemente ne- 
gligente dei propri doveri verso la sua bambina, non immaginando quanto 
essa fosse gravemente ammalata; e la lasciava per ore ed ore in custodia 
di un suo fratellino dodicenne. Un giorno che la signora M. S. si recava 
ad assistere la piccola Nelly, osservb che il visino di lei era atteggiato 
a una gioia radiosa; e improvvisamente le parve che la camera fosse in- 
vasa da una vivida luce « proprio come se i muri della camera non fos- 
sero esistiti > ; ed ella scorse al disopra del letto un’entiti spirituale di 
birnba in atteggiainento di chi sta in attesa. In pari tempo, vide che una 
nebulosity caratieristica sorgeva dal capo della birnba inferma, e andava 
a reintegrarsi in una forma a Lei sovrastante, che sembrava un’altra per- 
soncina di birnba drappeggiata di nebbia. Tale personcina era gia per 
meta condensata, quando entro nella camera la mamma; e immediata- 
mente ogni concrezione tluidica disparve rientrando nel corpo della birnba, 
mentre l’espressione di gioia che aveva assunto il di lei volto, si mutb 
in atteggiamento di sofferenza. La signora M. S. consiglib la mamma a 
ritirarsi; e nuovamente comincib ad elevarsi una nubecola dal capo della 
birnba, mentre il visino di lei si atteggib nuovamente a gioia estatica. 
Poco dopo essa esclamo: « Lily! », e cosi dicendo, si spense. Simultanea- 
mente la forma sovrastante erasi reintegrata e completata; e allora la 
signora vide l’altra entita spirituale di birnba avvicinarsi a quella forma, 
prenderla con se e dileguarsi insieme.

Fu soltanto dopo lo svolgimento degli eventi che la signora M. $. 
apprese come < Lily » fosse una sorellina di < Nelly > morta un anno- 
prima.

Non isfuggira a nessuno l’importanza che rivestirebbe l’epi- 
sodio esposto, qualora fosse integralmente reso, nonche convalidato 
dalle necessarie testimonianze. E  1'importanza del medesimo deriva 
dalla circostanza dell’essere occorso al letto di morte di una bimba 
in tenerissima eta. Infatti, non e presumibile che una bimba di sei 
anni, ignara di morire e in preda a grandi sofferenze, avesse agio 
di ponsare alia sorellina defunta con intensita di affetto sufficiente

29b
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per trasmetterne la visione telepatico-allucinatoria alia signora che 
l ’assisteva. E una volta eliminata tale eventuality, la versione spi- 
ritica dell’evento non potrebbe mettersi in dubbio. Tanto piu se 
si considera l’apparizione della bimba defunta Lily, in unione al 
fenomeno di « sdoppiamento » occorso al letto di morte; feno- 
meno di cui la morente non poteva trasmettere 1’immagine alluci- 
natoria alia signora M. S . , per la semplice ragione che ne ignorava 
financo la possibility.

— Caso X V I!. — Recentemente venne in luce in Inghilterra un 
libriccino di contenuto metapsichico, dovuto alia signora Joy Snell, 
la quale dopo avere esercitata la professione di < nurse » (infer* 
miera patentata) per una ventina d’anni, narra in esso le proprie 
esperienze di sensitiva chiaroveggente al capezzale degli innumere- 
voli infermi assistiti. II libro e interessante, suggestivo ed istruttivo.

In merito alle proprie esperienze al letto di morte, ella os- 
serva che la maggior parte dei degenti si estinguono in condizioni 
di torpore comatoso, incapaci di sentire od esprimere qualsiasi 
emozione; ma che vi sono molte eccezioni alia regola, e che ben 
sovente, e indipendentemente dalle condizioni fisiologiche del mo
rente o dal suo stato d’animo, questo scorge accanto al letto delle 
personality di defunti da lui riconosciuti, ma invisibili per gli altri. 
Venne giorno pero che nella signora Snell si svilupparono facolta 
chiaroveggenti, e allora scorse di conserva ai morenti le perso
nality spirituali venute ad accoglierli e ad aiutarli al gran passo. 
Essa scrive:

La prima volta ch’io ebbi tale prova oculare, si fu al letto di morte 
della signorina L., una graziosa giovinetta diciassettenne, la quale era 
arnica mia. Si spegneva per consunzione e senza sofferenze; ma l’estremo 
ianguore del corpo la rendeva anche moralmente stanca e desiderosa del. 
I’eterno riposo.

Quando giunse per lei I’ora suprema, io scorsi che due forme spiri
tuali le stavano accanto, I’una a destra e l'altra a sinistra del letto. Non 
mi ero avvista che fossero entrate; e quando divennero per me visibili, 
erano gia disposte ai lati della morente; ma io le vedevo distinte quanto 
le persone viventi. Io denominai tali radiose entity col titolo di angeli, 
e d’ora innanzi le chiamero cosi. Riconobbi subito in quelle forme ange- 
liche due giovanette, le quali erano state in vita le migliori amiche del- 
l’inferma, ed erano morte da un anno, entrambe all’ety medesima di lei.

Un istante prima che apparissero, la morente aveva esclamato: < Si 
e fatto improvvisamente oscuro; io non vedo piu nulla*. Cio nonostante
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essa vide e riconobbe subito le angiolette amiche. Un sorriso di gioia 
suprema illumino il di lei volto, e stendendo loro le mani, esclamo lieta- 
mente: « Siete venute a prendermi? Ne sono felicissiraa, poiche mi sento 
stanca».

E mentre la morente porgeva le mani alle angiolette, queste facevano 
altrettanto, l’una stringendo la destra, l’altra la sinistra di lei. I loro volti 
erano atteggiati a un sorriso piu dolce ancora di quello che irradiava dal 
volto della morente nell’esultanza di presto ritrovare il riposo cui anelava. 
Essa non parlo piu, ma continuo a tenere per circa un minuto le braccia 
protese in alto, con le sue mani strette in quelle delle amiche defunte; 
mentre non cessava un momento dal contemplarle con espressione di 
giubilo infinito. A un dato momento le amiche abbandonarono le di lei 
mani, che ricaddero pesantemente sul letto. La morente emise un sospiro, 
come se si accingesse lietamente a prendere sonno, e dopo brevi istanti
10 spirito di lei esulava per sempre dal corpo; ma sul di lei volto rimase 
impresso il dolce sorriso che I’aveva illuminato quando scorse a se dac- 
canto le amiche defunte. (Mrs. joy Snell: The Ministry of Angels).

—  Caso X V I I I .  —  Aggiungo un ultimo caso in cui non si tratta 
precisamente di visione collettiva al letto di morte, bensi di appa* 
rizione percepita in rapporto a persona che doveva morire diciotto 
mesi dopo, vedendo a sua volta la medesima apparizione. Si trat- 
terebbe pertanto di visione premonitoria, ripresentatasi al letto 
di morte.

Tolgo il caso dal « Journal o f the S. P. R . > (1905, pag. 327).
11 signor Joshua Hodgson, scrive:

... Nella sera di venerdi, 29 luglio 1898, mia moglie era molto affa- 
cendata intorno alle incombenze domestiche, ed io le sedevo vicino, fu- 
mando e leggendo, fino a che mi addormentai. Rimasi in sonno fin oltre 
la mezzanotte; e quando mi svegliai e mi guardai attorno, fui somma* 
mente stupito di vedere a me dinanzi due figure umane: mia moglie sdra- 
iata nel seggiolone immersa in sonno profondo, e un’altra figura bianco- 
vestita a lei sovrastante. Guardando in volto la figura sovrastante, con 
immensa meraviglia ravvisai la madre di mia moglie! Avvenuto il rico- 
noscimento, essa disparve, mentre mia moglie continuo a dormire tran- 
quillaraente, ignara di quanto accadeva. Ritenni prudente di non far cenno 
con lei dell’evento occorso, per tema d’impressionarla, e me ne astenni 
per parecchi mesi; ma debbo confessare che la visione occorsa aveva 
lasciato in me l’impressione spiacevole che si trattasse di un pronostico 
di sventura immincnle.

Mia moglie moriva il giorno diciotto inarzo 1900, diciotto mesi dopo 
che sua madre mi era apparsa a lei sovrastante nel sonno.
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Pochi giorni prima di morire, essa disse che vedeva sua madre in- 
sieme al proprio figlio (morto diciassette mesi prima), i quali 1’ attende- 
vano e la chiamavano. Dopo tali parole, essa passo alio stato d’inco- 
scienza, perdurandovi fino alia morte...

CATEGORIA IV .

Cast di apparizioni a l letto di morte coincidenti con anaioghi prean-
nunci 0 riconferme conseguite medianicamente.

Come gia feci rilevare nella prima serie di casi pubblicata, la 
presente categoria risulta tra le piu importanti dal panto di vista 
-scientifico, inquantoche presuppone l ’applicazione diretta dei metodi 
d'indagir.e sperimentale ai fenomeni di apparizione dei defunti al 
letto di morte. Senonche i casi della natura indicata risultano rari, 
•e ben poco mi e dato aggiungere ai tre notevolissimi pubblicati 
in precedenza.

Inoltre, non e detto che l ’introduzione del preannuncio o della 
riconferma medianiche nel quadro fenomenico delle apparizioni in 
■ esame, valga ad eliminare totalmente l ’ipotcsi telepatico-allucina- 
toria, alia quale gli odierni indagatori attribuiscono una tale multi- 
formita di estrinsecazioni ipotetiche, da rendere pressoche impos- 
sibile di eliminarla in una moltitudine di manifestazioni medianiche. 
E nel caso nostro, si potrebbe sempre presumere che il fatto di 
un’apparizione al letto di morte preannunciata o riconfcrmata me
dianicamente, tragga origine da un rapporto telepatico awenuto 
tra la subcoscienza del medium e l ’infermo, o del medium e i con
sultants

Non sempre pcro l ’applicazione di siffatta ipotesi si presenta 
facile o plausibile, e nei tre casi da me pubblicati in precedenza 
essa apparve a tal segno inverosimile, da giustificare quanto allora 
io feci osservare, che vi si arrivava soltanto conferendo a ll’ipotesi 
telepatica poteri siffattamente meravigliosi da ritrovarsi tornati per 
un’altra via —  quella della subcoscienza —  sulla soglia di quel 
trascendentale che si voleva eludere.

Comunque, i quattro casi che seguono non sono paragonabili, 
per valore intrinseco, ai tre pubblicati in precedenza, e mi risolvo 
a  citarli nell’intento di accumulare materiale metapsichico in ser- 
vizio degli indagatori futuri.
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—  Caso X IX . —  Lo tolgo dal c Journal of the American S.P .R . » 
(1907, pag. 49). Ivi il prof. Hyslop enumera una serie di « visioni 
dei moribondi », e tra g li altri, cita questo episodio occorso a due 
signore di sua conoscenza, e da lui trascritto sotto la loro det- 
tatura.

Quattro 0 cinque settimane prirna della morte di mio figlio, mi tro- 
vavo in compagnia dell’amica signora S., dotata di facoit&. medianiche; 
e venne dettato un messaggio in cui lo « spirito-guida » di lei —  una 
bambina se denominante Bright Eyes — promise di recarsi al letto di 
mio figlio, gravemente infermo di carcinoma. Orbene: la notte precedente 
alia sua morte, egli si lagno che intomo al suo letto gironzava una bam
bina, e chiese chi fosse. Tutto cio avveniva a Muskoka, 160 raiglia piu 
a nord di Toronto. L’infermo ignorava assolutamente 1’esistenza del mes
saggio conseguito con Mrs. S... ».

II prof. Hyslop osserva:

L’ intima atnicizia esistente tra Mrs. S. e Mrs. G., madre del defunto, 
lascia adito a presumere che accenni o suggestioni siano stati inconscia- 
mente trasmessi al figlio prima della di lui morte; o che al momento 
dell’esperimento medianico, qualche discorso sia stato fatto, capace di. 
togliere all'incidente quel valore che apparentemente presenta.

—  Caso X X . —  In occasione della morte di Mr. Ferneyhough, 
di Maritzburg (Colonia del Capo), noto spiritualista inglese, diret- 
tore di riviste spiritiche e medium scrivente, il « Light » ne pub- 
blica la necrologia (1912, pag. 452), dalla quale desumo il seguente 
paragrafo: II

II giorno 22 febbraio 1892, il signor Ferneyhough ebbe la sventura 
di perdere il suo bimbo primogenito Reginald, in eta di 5 anni. In quel- 
I’epoca le dottrine spiritualiste non avevano attrattive per lui; ma qualche 
tempo dopo si lascio indurre a intervenire in un circolo sperimentale, e 
in data 28 novembre 1894, si legge nel suo diario:

« La prima prova d’identificazione mi giunse proprio al momento in 
cui stavo per rinunciare a I le indagini. Si manifesto una Mrs. Nelson, la 
quale era stata in vita un’infermiera di Maritzburg, e venne dettato : « Re- 
cati subito a casa tua, poiche e la che si trova il tuo bimbo ». II significato 
del messaggio si connetteva alia malattia dell’altro suo bimbo Cirillo, e 
il signor Ferneyhough ebbe subito I’iinpressione — in scguito perfetta- 
mente giustificata — che « il bimbo che si trovava a casa sua» fosse
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Reginaldo, venuto ad accogliere il fratellino Cirillo, forse egli pure desti- 
nato a morire. E che tale impressione non fosse conseguenza d’immagi- 
nazione esaltata e confermato dal fatto che il bimbo infer mo Cirillo, un 
momento prima di morire, pronuncio indispettito il nome del fratellino 
Reginaldo, dicendogli di andarsene, che non voleva venire con lui, che 
non vi sarebbe andato, perche voleva rimanere con la mamma.

— Caso X X I. — Lo desumo dagli « Annali dello Spiritismo in 
Italia » (1875, pagg. 120 e 149). La relazione del caso occupa dieci 
pagine della rivista, per cui mi limito a riferirne i brani principali. 
Il relatore e il noto spiritista della prima ora, Rinaldo Dall'Argine, 
e i protagonisti sono persone di sua intima conoscenza. Egli scrive:

... Il dott. Vincenzo Gubernari, nativo delle Maremme toscane, aveva 
fissato stabile domicilio in Arcetri (Pian dei Giullari), amenissimo paese 
poco discosto da Firenze, e senza esservi medico condotto, vi esercitava 
ugualmente la sua professione.

Il Gubernari, ben fornito di beni di fortuna, erasi unito in matrimonio 
con la signora Isabella Sergardi di Siena, discendente di famiglia patrizia 
di quella citta. Essa pure era ricca, ed aveva portato al marito una dote 
non indifferente.

I coniugi avevano convenuto di farsi reciproca donazione delle proprie 
sostanze, e la signora Isabella avea gik fatto testamento in quel senso, e 
riteneva che il marito avesse fatto altrettanto a di lei riguardo

... Quantunque il Gubernari, materialista com’era, ridesse dello Spi- 
ritismo e degli spiriti, pure non pote a meno di rimanere impressionato 
nel vedere alcuni suoi conoscenti, che ben sapea molto istruiti, scevri da 
pregiudizi, e per l’addietro piu di lui anti-spiritisti, essere ad un tratto 
divenuti credenti alle manifestazioni spiritiche. Un bel giorno dunque il 
dottore, sia che volesse convincersi coi propri occhi. sia che volesse diver- 
tirsi alle spalle dei suoi conoscenti, manifesto loro il desiderio di tentare 
un esperimento nella propria casa, e li invito a voter essere della partita.

... La seconda seduta ebbe luogo il 29 ottobre 1874. Appena i con- 
gregati si furono posti in catena intorao al tavolo, uno spirito lo mosse 
agitandolo con forza sorprendente... E il dottore rimase sommamente sor- 
preso quando, domandato il nome dello spirito presente, gli fu risposto:

— « Tua zia Rosa ».
II dottore essendo rimasto orfano in tenera et&, era cresciuto sotto 

le amorose cure di quella zia, che gli aveva fatto da madre.
Quando si fu rimesso dal la sorpresa, egli esclamo:
—  « Ebbene, se tu sei veramente la mia Rosa, aiutami nell’esercizio 

della mia professione, e fammi guadagnare dei bei quattrini!
— c Sono qui per tutt’altro » — rispose lo spirito —  «Sono qui per 

consigliarti a cambiar vita e a pensare a tua moglie ».



3 0 2 E . BOZZANO

— «A mia moglie ho gii pensato » —  rispose intrepidamente il dot- 
tore — « tanto k vero che tutti e due abbiamo fatto testamento con reci- 
proco vantaggio *.

— « Menzogna » — rispose lo spirito — agitando fortemente il tavolo 
per dimostrare il suo malcontento; essa tutto ti ha lasciato, ma tu nulla 
a lei! ».

Allora la signora Isabella prese parte al dialogo, e volendo persuadere
10 spirito che il Gubernari aveva fatto testamento in favore di lei, disse 
coraggiosamente che suo marito potea provarlo mostrando il testamento 
medesimo agli amici presenti.

II Gubernari, per questo inaspettato intervento della moglie, trova- 
vasi compromesso, e non sapea come fare per togliersi dalla brutta po- 
sizione; sapea come stava in coscienza, ed era quindi impossibile che si 
decidesse a confessare i suoi torti, dichiarando che lo spirito non aveva 
detto la verita. Molto turbato per questo incidente, dichiarb che il testa
mento non lo avrebbe fatto vedere a nessuno.

Lo spirito allora, agitando il tavolo con maggior forza di prima gli 
rispose:

— < Sei un impostore! Si, te lo ripeto, hai dimenticato la moglie, e nel 
tuo testamento non ti sei ricordato che della tua donna di servizio, per- 
che... Cambia, si cambia vita e testamento, e fa presto perche non hai 
tempo da perdere; tra pochi giorni sarai con noi nel mondo degli spiriti!*.

Questa rivelazione fu come un fulmine sul capo del dottore. Ne rimase 
atterrito... quindi con rabbia, esclaino:

— • Come I dovro morire prima di mia moglie, mentre sono piu gio- 
vane di lei? No, non sara mai, voglio vivere ancora e vivro ».

Cost dicendo, si alzo indispettito, e ordino che fosse portato altrove
11 tavolino che aveva servito all’esperimento.

II dimani un amico suo — il colonnello Maurizio —  per calmarne 
I’agitazione, gli parlo di possibili mistificazioni spiritiche, e gli disse che 
in quella sera stessa egli si sarebbe recato dalla contessa Isabella Passe- 
rini per una seduta di controprova. II dottore parve calmarsi, ed attese 
con impazienza il risultato della nuova esperienza.

II colonnello Maurizio si reco infatti dalla Contessa Passerini, e ini- 
ziata la seduta, fu domandato alio • spirito guida > se conosceva quanto 
era occorso nel la sera precedente in casa del dottore Gubernari. Venne 
risposto:

— «Non vi fu mistificazione; lo spirito della zia del dottore non gli 
ha rivelato che la pura verita ».

— « Dunque » — domando il prof. Capelli — « il dott. Gubernari 
deve proprio morire, e morir presto?*.

—  «Senza dubbio» — continue lo spirito —  «e prima della fine 
dell’anno corrente ».

— « Ma — soggiunse il Capelli — » come possiamo noi riferire al dot-
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tore questa terribile conferma di quanto la zia gli ha rivelato ? Noi non 
vogliamo ne possiamo aumentare il suo turbamento.

— « Cio che ho detto, 1’ho detto a voi; col dottore regolatevi come 
meglio credete ».

Detto cio, lo spirito se ne ando, e la seduta ebbe fine.
Al dott. Gubernari fu scritto immediatamente che lo spirito aveva 

assicurato trattarsi di mistificazione. II dottore lesse avidamente la mis- 
siva, e si rincuord, ridendo di se stesso e delle sue paure; e siccomego- 
deva di una perfetta salute si vergogn6 di aver creduto un sol momento 
ad una morte vicina.

... Malgrado tutto, nella notte del 12 novembre fu assalito da febbre 
altissima accompagnata da forti dolori .. I medici diagnosticarono trat
tarsi di cosa da poco, e da non prendersene pensiero... ma intanto il 
male aumentava, ed egli soffriva orribilmente...

Gli amici si portarono nuovamente dalla contessa Passerini per una 
seduta medianica. Si manifesto la solita entity, che interrogata in propo- 
sito rispose:

— «Siccome si tratta di un ammalato, rispondero che di malattie non 
me ne intendo; ma per soddisfare il vostro desiderio, cerchero uno spi
rito che abbia esercitato in vita la medicina, e ve lo mandero. Aspettate 
un momento ».

Il tavolo si fermo, ma dopo pochi minuti si mosse nuovamente, e lo 
stesso spirito disse:

— « Ho trovato il medico; egli e qui; interrogatelo».
— D. — Puoi dirci qualche cosa intorno alia malattia del Gubernari ?
— R. — Posso dirvi che come spirito trovo il Gubernari gravemente 

malato; ma vi confesso pero, che se fossi ancora fra voi, direi di lui cio 
che dicono i miei colleghi viventi.

— D. — Ma se e vero che h gravemente malato, come e possibile 
che i medici abbiano dichiarato che il suo male e cosa di poco momento ?

—  R . — Se il corpo, che tiene l’anima imprigionata, fosse fatto come 
una scatola da potersi aprire a piacimento, i medici conoscerebbero il 
male che consuma il Gubernari, mentre egli esternamente sembra florido.

— D. — Il suo male e solamente, fisico o e anche morale ?
— R. — E I’uno e l’altro.
— D. — Guariri o soccombera?
—  R. — Mi dispiace il dirvelo, ma esso presto sara dei nostri.
—  D. — Puoi dirci chi sei?
— R . — Un medico, il cui nome non vi e ignoto.
— D. —  Favorisci dunque di pronunciarlo.
— R . — Ve lo dico, e poi me ne vado, perche non ho tempo... Pa- 

nattoni. Buona notte a voi. (II dott. Panattoni, parente del deputat.o 
dello stesso nome, era un buon medico, il quale esercitava in Firenze la 
sua professione.
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Furono fatti altri consulti, ed i medici sentenziarono che il dottore 
aveva internamente una cisti... Egli venne a morte il giorno 30 dicem- 
bre 1874.

Ridotto agli estremi, dicea di vedere vicino a) suo letto, lo spirito 
del dott. Panattoni, che non lo abbandonava un sol momento, e al suo 
capezzale gli spiriti di sua mad re e della zia Rosa, che lo consolavano 
con la loro presenza, e lo incoraggiavano a lasciare la vita terrena. Te- 
mendo che non lo si credesse, esclamo pift di una volta: «Quello che 
dico e la pura verita; sono agli estremi, e chi e agli estremi non mente ».

—  Caso X X II . — Questo episodio dovrebbe classificarsi nella 
categoria seguente, in cui si contemplano i casi di apparizioni viste 
unicamente dagli assistenti; ma siccome in esso si contiene un 
episodio di riconferma medianica della visione occorsa, lo unisco 
senz’altro a questa categoria.

Nell’anno 1917 desto molto interesse in Inghilterra un caso 
d'identificazione spiritica narrato dal signor Richard Wilkinson, 
uomo d’affari assai noto, c scettico indurito in materia di spin- 
tualismo e di religioni; il quale avendo perduto il proprio figlio 
in guerra, fu indotto dalla propria consorte ad assistere a una se- 
duta medianica; durante la quale si conseguirono prove eccellenti 
sulla presenza e l ’identita del figlio. A ltre  sedute si succedettero 
ed altre prove straordinarie si accumularono, fino alia convinzione 
assoluta dello scettico Mr. W ilkinson; il quale, a conforto di tante 
anime doloranti, si decise a riferire i fatti sulla rivista * The Lon
don Magazine » per il mese di ottobre 1917.

Stralcio questo brano dalla rclazione in questione.

Durante il periodo in cui mia moglieerasi recata ad assistere il pro
prio padre caduto maiato a Brighton (e morto poco dopo), un mattino 
verso le otto, in pieno giorno, essa scorse a se da Iato 1’apparizione del 
figlio. Nessuna spiegazione scientifica, nessuna teoria potri mai indurla 
ad ammettere che si trattasse di autosuggestione e allucinazione. Essa e 
ben certa che suo figlio trovavasi a lei da Iato.

Qualche giorno dopo essa faceva ritorno a Londra. Non aveva rac- 
contato I’evento a nessuno, in attesa di veder me alia stazione per con- 
fidarmelo. Alla sera di quel medesimo giorno, ci recammo insieme dalla 
medium Mrs. Annie Brittain; e appena fummo in seduta, ie prime parole 
da lei pronunciate furono questc: « Vostro figlio desidera che suamadre 
sappia che non era affatto un sogno il suo; ma che a lui fu concesso 
per un momento di sollevare il velo che ci separa •; Quindi la medium 
aggiunse : • Anche Giovanna lo vide >. Ora Giovanna e una nostra intima
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arnica, che qualche giorno prima aveva raccontato a mia moglie di aver 
veduta l’apparizione di nostro figlio in circostanze che escludevano asso- 
lutamente la possibility di un sogno. Inutile aggiungere che Mrs. Brittain 
non aveva mai sentito parlare di questa signora Giovanna.

Se qualcheduno mi avesse detto, solaniente un anno fa, che io avrei 
potuto leggere —  non dico scrivere — e credere cose simili, io avrei ri*
sposto che la cosa era impossible......

(Continua).
E r n e s t o  B o z z a n o .

I Morti.

Che puo fare lo spirito disincarnato che vuol dimostrare la conti
nuity della sua esistenza? Se ci parla degli incidenti piu segreti, piu in* 
timi di un passato comune, noi gli rispondiamo che siamo noi che ritro- 
viamo in noi stessi tali ricordi. Se egli vuol convincerci con la descri- 
zione del suo mondo d’oltre-tomba, tutti i quadri piu sublimi, piu inattesi 
ch’egli ne potrebbe dipingere non valgono come prova essendo incontrol- 
labili. Se gli chiediamo di affermarsi con una predizione dell’avvenire, 
egli ci confessa che non lo conosce molto meglio di noi; cio che e ab- 
bastanza verosimile, atteso che una tal conoscenza supporrebbe una specie 
di onniscienza, e percio di onnipotenza, che non puo essere acquistata 
in un istante. Non gli restano, dunque, che le piccole scorrerie, i precari 
inizi di prove del genere qui rammentate. Cio non basta, ne convengo, 
poiche la psicometria, vale a dire una manifestazione di analoga chiaro- 
veggenza fra subcoscienze viventi, d& risultati quasi altrettanto meravi- 
gliosi. Ma in questo caso, come nell’altro, questi risultati mostrano almeno 
che vi sono intorno a noi delle intelligenzc erranti; gia emancipate dalle 
anguste e pesanti leggi dello spazio e della materia, che talvoita sanno 
cose a noi ignote o che abbiarao dimenticate. Emanano esse da noi, non 
sono che manifestazioni di facolta ancora Ignote; o sono esteriori, obbiet- 
tive e indipendenti da noi? Vivono esse solo nel senso da noi inteso rela- 
tivamente ai nostri corpi, o appartengono a corpi che non sono piu? Non 
lo possiamo ancora decidere, ma bisogna convenire che ammessa la loro 
esistenza, la quale non e piu contestabile, e molto meno difficile accettare 
che esse appartengano ai morti.

In ogni caso, se tali esperienze non dimostrano, in modo perentorio, 
che i morti possono direttamente, manifestamente e quasi materialmente 
mescolarsi alia nostra esistenza ed entrare in contatto con noi, provano 
che essi continuano a vivere in noi molto piti ardentemente, piu profon- 
damente, piu personalmente, piu passionatamente che lo si sarebbe cre- 
duto fin qui; ed e gia molto piu di quanto non si osasse sperare.

M a e t e r l in c k .
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« Spiritus in nobis qui viget, ilia facit >.

Se e vero che la Natura non si viene a conoscere se non per 
mezzo della Scienza, e vero anche che la Natura insegna alia 
Scienza a conoscere... se stessa, e cioe i proprii errori e i suoi 
falsi giudizi per avere o male osservato i fenomeni naturali, o male 
ragionato, che e peggio, intorno ad essi. Quindi spesso bisogna 
abbattere un sistema nuovo, creduto migliore dell’antico, e rico- 
struire, pur con stile moderno di fraseologia e neologismi, il vec- 
chio edifizio: cioe restaurazione ab imis fundamentis con relativa 
riabilitazione dei gia screditati architetti! Cosi multa renascetitur 
quae jam  cecidere, cadentque Quae sunt in honore, non solo negli 
idiomi, come diceva Orazio, ma nelle scienze stesse, tutte inesatte.

Veniamo ad una di queste prove storiche nel terreno della 
Biologia.

Un fisiologo illustre, il dott. Gustavo Geley, in una sua dotta 
conferenza intitolata: La Fisiologia delta sopra-normale ed ife n o 
meni (Tideoplastia (Ann. des Sciences Psychiques n. r, 1919) dimostra 
che la fisiologia normale e quella sopranormale sono egualmente 
misteriose, con argomenti di fatto convincentissimi, e che per en- 
trambe, affin di rischiarare il mistero, bisogna postulare che « al 
disopra delle metamorfosi organiche e fisiologiche esiste una do- 
minante direttrice del dinamismo superiore ». La prova evidente ed 
assoluta e fornita dal fenomeno della materializzazione, « e cioe 
che dal corpo del medio esce una sostanza amorfa, o polimorfa. 
che si costituisce in rappresentazioni diverse ». E conclude:

In biologia tutto succede come se I'Essere fisico fosse essenzialmente 
costituito da una sostanza primordiale unica, le cui formazioni organiche 
non sono che delle semplici rappresentazioni.
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Ma oltre a questo:

vi e la necessity di ammettere 1’esistenza di un dinamismo superiore orga- 
nizzatore, centralizzatore e direttore. £ questo dinamismo direttore obbe- 
disce ad un’ Idea direttrice, la quale si trova in tutte le creazioni biolo- 
giche, sia che si tratti della costituzione normale di un organismo, sia cite 
si tratti di una costituzione anormale piu o meno complessa. Essa rivela 
uno scopo ben definito.... Questo & tanto evidente, che la parola giusta e 
stata trovata, istintivamente per cosi dire, per applicarla ai fenomeni di 
materializzazione: e la parola ideoplastia, alia quale si e aggiunta quella 
di teleplastia, quando il fenomeno si produce fuori dell’organisrao decen- 
tralizzato, o smaterializzato.

Ideoplastia significa modellamento, per opera dell’idea, della materia 
vivente. La nozione dell’ideoplastia imposta dai fatti e di capitate impor- 
tanza: I’idea non h pick una dip^ndenza, un prodotto della materia: in- 
vece e dessa che modella la materia, e le d i la forma e gli attributi.

In altre parole la materia, la sostanza unica si risolve in ultima ana- 
lisi in un dinamismo superiore, che la condiziona, e questo dinamismo 
e sotto la dipendenza dell’idea.

E  il rovesciametito totale della fisiologia materialista.
L’essere vivente non potrebbe piu essere considerato come un sem- 

plice complesso cellulare: invece ci apparisce come un dinamo-psichismo, 
e il complesso cellulare che costituisce il suo corpo non apparisce piu 
che come un prodotto ideo-plastico di questo dinamo-psichismo. Cosi le 
formazioni materializzate dipendono dal medesimo processo biologico 
della generazione. Esse non sono ne piu, ne meno miracolose, ne piu, n£- 
meno sopranormali, oppure, se si vuole, lo sono egualmente: e il mede
simo miracolo ideoplastico che forma, a spese del corpo materiale, le 
mani, il viso, le viscere, tutti i tessuti, 1’ organismo intiero del feto, o a 
spese del corpo del medio le mani, il viso, o I’organismo intiero di una 
materializzazione.

Non vi e nella fisiologia sopranormale, come sostrato di formazioni 
organiche diverse, una sostanza ossea, muscolare, viscerale, nervosa, ecc., 
ma semplicemente della sostanza unica, base, sostrato della vita organiz- 
zata... Noi constatiamo il passaggio della sostanza amorfa inorganica ad 
una rappresentazione formale organica, che ha momentaneamente gli at
tributi della vita, una rappresentazione in carne ed ossa.

Senza dubbio, nella filosofia idealista, che sara quella della scienza 
avvenire, vi sara ancora un largo posto per I’ipotesi; ma una cosa 
sari stabilita con una evidenza indiscutibile —  ed e che la concezione 
detta materialista dell’universo e dell’individuo e f a l s a .

Questa concezione riposava su dati di fatto incompleti e frammen- 
tari e sopra una interpretazione abusiva ed erronea di questi fatti. Essa 
e inconciliabile colle nostre conoscenze biologiche attuali.
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Tutto ci mostra — e si pub affermarlo senza riserve —  che vi e nel- 
Pindividuo tutt’altro che un complesso di cellule, come vi ha nell’universo 
tutt’altro che un’aggregato di atomi.

Laus Deo! finalmente —  e gloria al V ero! —
Queste solenni verita vecchte — o novitti vecchie —  furono pro* 

nunziate dall’esimio dottore nell'Anfiteatro di Medicina del Col- 
legio di Francia, non sappiamo se piu con meraviglia, o con scan* 
dalo dei dotti-indotti ascoltatori, sistematicamente attaccati come 
ostriche ai loro sistemi cattedratici, per quanto anti-filosofici. Ora 
debbono costoro riconoscere che la fisiologia veramente scientifica 
e quella psicologica dei vecchi maestri, in quanto faceva del corpo 
un prodotto animico, non gia meccanico, e che la psicologia fisio- 
logica per conseguenza e un erratum-corrige madornale. Gli occul* 
tisti, come Paracelso e la sua scuola, avevano ben compreso 
questo profondo vero dall’osservazione e dallo studio dei fenomeni 
magici, ora detti sopranormali, quali le azioni a distanza dal corpo, 
che essendo estra-corporei, indicavano una causa sopracorporea 
e precorporea (actio in distans colla corrispondente passio a distante 
la presente telepatia ecc. Quindi le cure simpatiche di ogni ge- 
nere, che sono fondate sopra fatti sperimentali —  e tutti g li altri 
—  incredibilia, sed vera —  della sua terapia occulta. Col suo genio 
divinatore, che gli fece scrivere la Philosophia sagax, egli appli* 
cava il medesimo concetto alia fisiologia normale, insegnando che 
YArchaeus fabcr  e il costruttore della fabbrica organica con tutte 
le sue funzioni vitali. Per lui YArchaeus era una specie di Demone, 
o Genio, cioe un essere psichico, dotato necessariamente d’intel* 
ligenza e coscienza per potersi servire del suo dinamismo orga- 
nizzatore.

Uideoplastia e un vocabolo, che gia dice molto, ma non dice 
tutto ancora. Uidea per st stans e un grande non-senso: all’ idea 
occorre Yideatore, come al pensiero un soggetto pensante, essendo 
il cervello solo il pcnsatoio, un’officina, un laboratorio per la co
scienza fisica. Di piu, non si tratta di piastica, o di formazione 
esterna figurativa, ma di costruzione interna complicatissima e sa- 
pientissima, la quale fa stupire i biologi ed i fisiologi, che si diinno 
la pena di filosofare un poco, e non si contentano di descrivere e 
sentenziare ex professo ed ex cathedra.

Ne soltanto gli occultisti, ma anche tutti quelli, che studia* 
vano cd insegnavano fisiologia comune, o normale erano animisti, 
vitalisti, o spiritualisti, attribuendo al g e o m e t r a  i n t e r n o , come



RESTAURAZIONE DELL’ «A N C 1EN REGIME* SCIENTIF1CO IN BIOLOGIA 3 0 9

lo chiamava il nostro grandissimo Giordano Bruno, meglio che 
scienziato, filosofo della scienza, il potere organopoietico dei corpi, 
e cioe al Principio spirituale insito, dominante e direttore degli 
organismi.

Dal dissidio della Scienza colla Logica —  alia quale fu sosti- 
tuita la sofistica —  dipendono gli erronei sistemi scientifici, unila- 
terali e superficiali insieme —  giacche praejudicata opinio ju d i
cium obruit.

Nei tempi nostri un baleno di lodevole resipiscenza illumino 
la mente indagatrice del sommo fisiologista Claudio Bernard, che 
nella sua Introduction a la M idecine, riconobbe altamente 1 'idea 
direttrice nella creazione organica degli esseri viventi, ed anche il 
disegno ideale di un organismo in visib le  per noi, sul quale si 
compie il lavoro occulto dell’organizzazione. Ora questa idea deve 
appartenere ad una Intelligenza agente e dirigente, reale, sebbene 
soprascnsibile, comunque la si voglia chiamare, Psiche, Anima, o 
Spirito: il nome e indifferente; quel che importa e il riconosci- 
mento della Cosa, o meglio Causa, e di un meta-organismo sen- 
ziente e motore, vivo ed attivo, dinamico e fattivo.

L ’ideoplastia quindi e una stazione di transito, ma non quella 
di arrivo: e una tappa, non ancora la meta del viaggio scientifico 
in Biologia. Riposatevi pure —  o tardigradi dottori —  ma, dopo, 
avanti, sempre avanti. « Che la via lunga ne sospinge > per dirla 
con Dante.

Giunti alia Biologia spiritualista, bisognera andar oltre e su, 
per forza di Logica, alia Cosmologia anche spiritualista, come lascia 
intendere a chiare note Geley, proclamando non essere piu conce* 
pibile l ’universo « come un aggregato di atomi ». Natura est Deus 
in rebus —  cioe vi e un'Anima mundi, dappoiche negli organismi* 
vi sono anime organizzanti.

Superius sicut inferius —  lo schema della creazione e uno 
Uni-verso: varieta nell’unita.

*
* *

Qui trovo assai istruttivo riferire alcuni brani di un’opera en- 
comiata di Giordano Bruno, che rischiara i nostri concetti sull’ar- 
gomento dell'anima in rapporto col corpo (V. Spaccio della Bestia 
trion/ante). Per Bruno il costruttore organico:

e il nume, 1’eroe, il demonio, il dio particolare, 1 ’intelligenza, in cui, da
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cui e per cui, come vengono formate e si formano diverse comples- 
sioni e corpi, cosi viene a subentrare diverso essere in diverse ispecie, 
diversi nomi. diverse fortune. Questo, per esser quello che quanto agli 
atti razionali ed appetiti, secondo la ragione muove e governa il corpo, 
e superiore a quello, e non puo essere da lui necessitato e costretto.

Inoltre afferma che:

la sostanza spirituale, benche abbia famigliarita coi corpi, non si deve 
stimare che venga propriamente in composizione, o mistione con quelli... 
E’ una eosa, un principio efficiente ed informativo da dentro, dal quale, per 
il quale e circa il quale si fa la composizione; ed & appunto come il noc- 
chiero alia nave, il padre di famiglia in casa, ed un artefice non esterno, 
ma che da dentro fabbrica, contempera e conserva 1’edificio; ed in esso 
(principio) e 1’efficacia di tener uniti i contrari elementi, contemperare 
insieme, come in certa armonia, le discordanti qualita, e fare e raante- 
nere la composizione di un animate.

Il Bruno riconosce che l'anima e un quid sostanziale (una cosa, 
-dice lui) diversa e distinta dal corpo, cui e unita, ma senza imme- 
desimarvisi (non v ’e no composizione, ne mistione fra loro); detto 
quid e un principio efficiente ed informative, il quale ha forza ope- 
rativa ed organizzante, cioe e dinamogeno, e non plasmatore sol- 
tanto, ma costruttore (informative d i dentro) e non pure da esso e 
per esso, ma circa esso, ossia intorno, appunto come fosse uno 
schema invisibile, ma reale, sostanziale interiore, sul quale si mo* 
della il plasma fisico. Infatti la vita si effettua e si conserva per 
intussusceptio, e non per iuxtapositio, cioe per assorbimento ed 
assimilazione, e non per sovrapposizione. Quanto e ancora inade- 
guata a tanto prodotto Videoplastia col suo dinamismo superiore 
annessovi, che ora si enuncia come scoperta novissima e quasi 
ultimo risultato della ricerca, mentre tutto cio era stato sorpassato 
dallo studio analitico-filosofico, pel quale vigeva il principio logico: 
ab actu ad posse valet consecutio. La sintesi era facilitata appunto 
dalla filosojia della scienza in illo tempore!

Trasandiamo di riferire altri brani, ove Bruno particolareg 
giatamente enumera e descrive le operazioni occulte dell’anima nel 
corpo —  cioe del fabbro occulto, che vi a n n id a , come egli si 
esprime, lo spirit us rector, a cui devesi 1' architettura, la composi
zione ipostatica della persona.

In ogni essere vivente vi e, oltre al piano architettonico,



anche il tipo funzionale: insomnia tutto ii sistema anatomo-fisiolo- 
gico specifico alio stato fluidico.

Bruno, percio, in logica antitesi ai postulati fallaci dell’antro- 
pologia materialista, faceva a giusta ragione « derivare dall’interno 
spirito i delineamenti e le figurazioni, che appaiono nel corpo » 
ad esprimere i caratteri morali dell’uomo.

E come all’uomo lo stesso processo creativo applicava agli 
animali, alle piante... e dalla metapsichica passando a quello della 
metafisica argomentava dialetticamente co si:

Non e verosimile, ne possibile che se la materia corporale, la quale 
e componibile, divisibile, maneggiabile, contrattabile, formabile, mobile e 
consistente sotto il dominio, imperio e virtu dell'anima, non e annichila- 
bile, non e in punto, o atomo annullabile, per il contrario la natura piu 
eccellente, che impera, govema, presiede, muove, vivifica, invegeta, insen- 
sua, mantiene e contiene, sia di condizione peggiore, sia dico (come voghouo 
certi stolti sotto nomi di filosofi), un atto che risulta dall’armonia, simme- 
tria, complessione, ed infine un accidente, che per la dissoluzione del 
composto vada in nulla insieme colla composizione, piuttosto che p r i n - 

c ipio  e c a u s a  in t r in se c a  di armonia, complessione e simmetria, che da 
esso deriva; il quale (principio, cioi) non meno puo sussistere senza il 
corpo, che il corpo, — che e da lui mosso, governato e per sua presenza 
unito, e per sua assenza disperso — puo essere senza di lui. Questo prin
cipio... i  quella sostanza, che e veramente I’uomo, e non accidente che deriva da 
composizione.

Ecco un ragionare a fil di logica esatta, ed e scoprire il vero 
senza bisogno di lenti da laboratorio, di lambicchi cbimici... per 
afferrare e poi fare l’autopsia dell'anima sempre introvabile!... 
L ’anima razionale si trova colla ragione stessa dell’anima, e non 
coi sensi del corpo.

Questo nume muto, che e l ’anima, parlava col linguaggio men- 
tale nell’opera sua, il corpo, alia mente aperta del pensatore, cosi 
come ne-la grande opera sua, l ’universo, il Gran Fattore si rivela 
ai grandi Genii ed ai cuori grandi, che veggono l’invisibile e ascol- 
tano il concerto silenzioso dei soli, come il divino Pitagora.

Questa Biologia filosofica dei vecchi maestri di ogni sapere 
aveva precorsa la scientifica nuovissima, che ora balbetta l’abbici 
della Verita, e comincia a stupirc della propria ignoranza catte- 
d ratica! Essa non aveva voluto aprire g li occhi a ll’evidenza da- 
vanti ai fenomeni trascendenti del magnetismo e del sonnambulismo, 
rigettando con superbo disprezzo le prove solenni dello spirito ope-
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rante fuori del corpo, come nel corpo, e deridendo quelle mag- 
giori del medianismo, quali i fatti di telecinesi e di telefania, di 
teleplastia per non saperseli spiegare. Certo che una Psiche, pura 
funzione organica, non spiega nulla di tutto questo, e nemmeno 
si. stessa: e un feticcio della superstizione accademica. Dopo aver 
cianciato di esopsichismo e di ectoplasmi, ecc., senza dar ragione 
di nulla, or finalmente si e costretti, obtorto collo, a ricorrere a 
qualche cosa di piu razionale, che e l ’ideoplastia, e pare si sieno 
messi sulla s trad a buona... purche non si smarriscano pei diverticoli 
laberintei del sofisma, e non inciampino per via, volendo cammi- 
nare sui trampoli delle riserve aprioristiche. A ll ’uopo avrebbero 
bisogno del fraterno aiuto dei filosofi come mentori, giacche gli 
scienziati, che siano anche filosofi, oggi sono purtroppo rarae avesl 

h'ideoplastia e solo una premessa scientifica ed una promessa 
alia Logica, ma vuol essere integrata sillogisticamente, che prende 
le mosse da un piu da una parte, e mette capo ad un meglio dal- 
l’altra, e intendo dire che postula la preesistenza, come causa 
dell’effetto,' di un soggetto trascendentale pensante per poter essere 
organizzante de! corpo, ed induce alia sua postt sistenza. dopo la 
dissoluzione del corpo per la morte di questo; ossia conclude alia 
prrsistenza dell’anima p ir se stans. Dell ideoplastia non dovrebbe 
accadere lo stesso, che della suggestione, colla quale si vogliono 
spiegare tante cose oggi, senza che la si voglia, o la si sappia 
spiegare cosa sia, od almeno cosa si debba intendere con essa pa- 
rola, che « a tanti empie la bocca e a niun la mente >, tra i dottilo- 
qui ipnologi e psicofisiologi. Carlo Du Prel invano ha dimostrato 
di essa quale sia il vero ed unico valore filosojico, che le cataratte 
della dommatica materialistica permangono sulle pupille mentali 
dei ciechi volontari.

*
• *  *

Non basta parlarci di una sostanza amorfa, o polimorfa che 
s i costituisce in rappresentazioni diverse organiche cogli attributi 
della vita per opera di un dinamismo superiore organizzatore, il 
quale obbedisce ad una Idea direttrice, tanto nclle materializzazioni 
tnedianiche, quanto in quelle dovute alia generazione, se a questa 
Idea stessa non si da il suo necessario Produttore, il quale da 
Bruno fu chiamato i l  Dio particolare, un essere cioe dotato di sovrana 
intelligenza adeguata alle creazioni biologiche in generate. Se consi- 
dcriamo per poco quante scienze concorrano alia concezione ed alia



esecuzione degli organismi, che non sono semplici forme plastiche, 
ma costruzioni interiori complicatissime, e che richiedono la cono- 
scenza profonda della fisica e della chimica, delle leggi della mec- 
canica applicata, dell’idraulica, deH’ottica, dell’acustica, ecc., noi 
dobbiamo domandarci se sotto i veli di tanto mistero non si trovi 
nascosto un Microteo creatore, come nell’ uomo, anche nell’infuso- 
r io ! £  a tanta scienza nella causa occulta dobbiamo associare la 
sapienza e la potenza pel processo creativo, e preveggenza e prov- 
videnza nel fine biologico di ogni specie, al quale sono commisu- 
rati i mezzi organici e fisiologici. Or non e dare la dimissione da 
esseri intelligenti il non iscorgere in effetti cosi luminosamente 
intelligibili la causa loro intelligentissima ? Non e chiudere gli 
occhi della mente alia luce di siffatta evidenza spirituale ? Qual 
formidabile mistero! Mentre noi siamo tanto ignoranti daignorare 
perfino la nostra ignoranza, in ciascuna di noi ci e un Essere, che 
e poi il V E R O  U O M O , come scriveva il Bruno, dotato di si sublime 
superscienza!

Or negate, se potete, il diritto filosofico di esistere al misti* 
cismo, mentre siamo assiepati da tanti misteri nell'universo, e ne
gate, se potete, la razionalita di questo dilem m a: o e Dio stesso 
onniagente, come onnipresente ed onnisciente, l ’autore singolo ed 
universale, ovvero gli esseri psichici obbediscono ad una sugge- 
stione scientifica divina, quasi automaticamente nella morfogenesi 
organica. «c Necessario omnia uno divino ac continuato spiritu con- 
tinentur », scrisse molto filosoficamente Cicerone su questo soggetto.

Interrogati g li spiriti materializzati su tanto mistero della loro 
estemporanea organizzazione, hanno risposto che tutto si riduce ad 
un A T T O  D I  V O I - O N T A !

Se si trattasse in questo caso di sola ideoplastia, cio& di una 
semplice forma o sitnulacro, automato, la risposta sarebbe forse ac- 
cettabile —  ma non lo e perche si tratta invece di organismo —  come 
si e costatato nclle stereosi complete da van scienziati (Crookes, 
Richet, Hitchman...) i quali riscontrarono le funzioni vitali, circo- 
latorie, respiratorie, sensorie tutte quante, e tutti g li atti di vita, 
locomozione, favella, scrittura, pittura, ecc.

Dunque ?!...
Si dira che il campo della coscienza in questo stato di stereosi 

si restringe alia sfera della corporeita, che ecclissa la coscienza tra- 
scendentale, e di qui la insignificante risposta. Forse... Intanto resta 
il buio di prima, e la soluzione non e all’orizzonte!

Ma per ora, e per forza, contentiamoci della cognitio circa rem,
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e lasciamo in retaggio alia lontana posterita la eognitio rei su que- 
sto argomento ed accettiamo la ideoplastia come una semplice ca- 
parra, e non altro. Ed insieme stabilimmo una pregiudiziale nei 
confini logici dell’ideoplastia, che non dovrebbe sconfinare nell’as- 
surdo, come si fa da molti telepatisti nella telepatia, telefonando 
cojrentemente nell'Infinito!... Pero

....  Sunt certi denique fines,
Quos ultra, citraque nequit consistere rectum,

ci avverte il poeta della ragione, Orazio nostro. Ma nos canimus 
surdis... Che a ll’ideoplastia si voglia concedere il potere imaginifco 
polimorfo, finche si tratta di corpi ombriformi, o di ombre corpo- 
riformi, vada pure, ma si distingua ad es., come facevano gli an
tichi cvocatori, sciomanzia, da nechiotnanzia, che non sempre val- 
gono l’istessa cosa. Insomma 1 'ideoplastia non puo, ne deve attri- 
buirsi esclusivamente al medio, ma non di rado ad altri ospiti oc- 
culti nel medio. Esemplifichiamo: apparizioni multiple, simultanee 
di mani e di altri arti tangibili: di esseri umani ben costituiti suc- 
cessivamente operand... e perfino di qualche animale, ecc., senza 
parlare dei casi d'identificazione di defunti. Ed allora ? Sara ideo
plastia alienigena estramedianica, se si vuole ragionare, e non sofi- 
sticare... o mistificarsi!

Del resto, come fata  viam invetiiunt, cosi pure i fatti natu- 
rali che dettano legge alia scienza, volenti o nolenti g li scienziati 
legiferanti in vacuo.

*
* *

Un antico dotto medico inglese, Silvestro Rattray, discorrendo 
dei principii della filosofia naturale, lascio scritta questa profonda 
sentenza, che nella soggetta materia ha la sua evidente applica- 
zion e:

Natura est arciinorum suorum interpres fidissima, nam quae in unu 
aliquo genere ohscurius cxliibct, ea luculentius in alio explicat.

Cosi mentre nella fisiologia normale tutto resta oscuro il 
nisus formalisms, ecco che in quella sopranormale vien fuori il 
chiaro in modo manifesto, tanto da potere, da dovere anzi risalirc 
all’occulto artefice. Ormai abbiamo la demonstratio ad oculos dello
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spiritus rector, dell’agente intelligente, che tessc la tela organica 
e la vivifica — e la prova e nelle fotografie, come quelle pubblicate 
dal dott. Geley nelle Annates Psyckiques, ove la Natura e colta, 
direi, colla mano nel sacco, in flagranti, della sua opera arcana 
organizzante. Certo non e ancora la meta, ma senza dubbio e la 
via, la via sacra per giungere alia meta creativa : del settemplice 
velo d’Iside e caduto il primo, che lascia intravedere qualche rag- 
gio dell’ascosa verita, donde promana la vita. Abbiamo in mano il 
filo di Arianna per guidarci nel tortuoso e interminato laberinto dei 
nostri destini, che non sono terreni, ma oltreterreni, poiche piu 
assai dell’architettura, per quanto mirabile essa sia come architettura 
vivente, a noi interessa l ’architetto sapientissimo nascostovi dentro.

E ’ una grandissima vittoria questa, cui deve seguire imman- 
cabile il trionfo, il fatto che la materializzazione, animica, o spi- 
ritica, secondo i casi, arrechi la sconfitta del materialismo pseudo- 
scientifico, e segni l’avvento dello spiritualismo in tutti i rami dello 
scibile, capovolgendo cause ed effctti, dei quali erasi fatta una so- 
fistica inversione con un proccsso analitico superficiale ed una sin- 
tesi affrettata. C o s i: et redit in nihi turn, quod fu it  ante nihil\ 
Come il Geley accenna, bisogna poi dalla biologia salire alia co- 
smologia, e fare su questa la medesima revisione di termini e da 
per tutto costituire il principio della Psico-dinamica. E  qui mi 
ricorre alia memoria un pensiero di Giuseppe De Maistre [Soirees 
de S. Pctersbourg):

Considerate bene il cammino della chimica, dell’astronomia stessa, e 
ove ci conducono. Credereste voi, per esempio, che Newton ci rimena a 
Pitagora, e che fra non raolto sara dimostrato che i corpi celcsti sono 
mossi, precisamente come il corpo umano, da intclligenze che loro sono 
unite, senza che si sappia come: eppure questo e sul punto di essere ve- 
rificato senza p o s s i b i l i t y  di contrastarvi. Il

Il piano unitario dell’universo. e la sua organografia finiranno 
col dare ragione alia profezia filosofica del sommo Pitagora, se- 
guito dai tanti altri giganti del Pensiero, da Aristotile, che pro- 
clam ava: La Natura 'e demonica, a Bruno che insegnava : Natura 
est Deus in rebus.

Senza l’ lntelligcnza l’universo sara sempre una notte eterna 
« ove non e che luca » e l ’lnfinito un’infinita vanita.

2/ luglio 1919.
V .  C a v a l l i .



NEL VICINATO MISTERIOSO...

EXPERIMENT! A LUCE VERDE '. COL « MEDIUM » B a RTOLI

n e l  1 9 0 8 ,  a  N a p o l i

(CoHit'nuae. e fin e  v . f a  sc. p r tc . p a g , 22 j )

V I.

Come alle nozze di Canaan...

« ... —  Voi tlovctc e sse re  rom ana , non jxorentina ...

( F erruccio: sp ir ito —g u id a )

Dimenticavo di notare i due sintomi piu caratteristici durante 
il passaggio alio stato di trance, nel nostro medium', egli prova 

‘come un solletico, un prurito in tutta la persona ed ha sete, sete,f
continuamente. Piu che mai la sera del 13 agosto...

—  Voi credete che soltanto Gesu Cristo...
L  la voce di « fra Paolo », improvvisamente. Ormai 1’ incor- 

porazione si rende sempre piu facile e il Bartoli, appena in trance, 
e gia posseduto dagli spiriti che parlano per sua bocca.

Ma la signora De Renzis, al sentire nominare Cristo, si esa- 
spera, come temendo di sentire qualche bestemmia.

Io prego « fra Paolo -> di continuare, tento delle scuse. Ma il 
medium scatta in piedi:

—  Lo vedrete coi fatti —  soggiunge « Fra Paolo » e, sempre 
possedendo il medium, cerca un bicchiere con acqua, lo trova, me 
lo accosta alia bocca per farmi here. La signora De Renzis indie* 
treggia come atterrita...

—  Fuori l ’eretica ! tuona « fra Paolo ». Lo stride e acutissimo 
e improvviso.

Non ci capisco piu niente. Donna Beatrice, ritirandosi nella 
camera attigua, rimbecca:

— L'eretico sei tu, che bestemmi Cristo.
Crisi quasi convulsiva nel medium. Insorge « Ferruccio »:
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—  Solo voi, Messere! R estate solo v o i!
E  giu, apostrofi, invettive...
—  Io posso distruggere d’un colpo la medianita del giovane... 

« Madonna Beatrice > rovina il giovane con la sua debolezza.
Ottcngo, finalmente, un po’ di calma e di riposo.
Ricominciamo, piu tardi, io e il medium. Tom a « Ferruccio ». 

Mi fa chiamare « Madonna Beatrice ». Scuse reciproche, interes- 
santissitne e caratteristiche:

—  V oi dovete essere romana, non /iorentina.
E  p o i: —  Non potete credere quanta sia la sensibilita di uno 

spirito, che prepara un fenomeno. Interromperci e una rovina. 
Noi siamo come nudi... ecc. ecc.

Indi a me: —  Chi furono i vostri maggiori ? Oranges? V oi 
ricordate Oranges ?

—  Foste lavoratori, v o i: p iagnoni! —  e non p alleschi!
Cambiamento improvviso di fisionomia, di gesto, di voce, nel

medium. E ’ « fra Paolo » nuovamente:
—  Giordano Bruno, l ’eretico, credeva. Non era lui lo scomu- 

nicato. Era il papa, lo scomunicato da lui...
—  Io non desidero di convincere voi, siate voi a convincere 

me. Ma siate aperti e non interrompete i fenomeni.
Preghiamo « fra Paolo » di ritentare la prova. Ed egli apo-. 

stolicamente prosegue:
—  A lle nozze di Canaan, fu mutata 1’acqua in vino, invocando 

Dio. Anche, qui, invocheremo Dio e anche qui potra avvenire il 
miracolo...

E  riprende il famoso bicchiere, ancora riempito a meta di 
acqua. Sempre tenendolo nelle mani, ne fa bere un sorso alia si
gnora : poi, un sorso a me. Acqua, semplicemente acqua. Poi lascia 
il bicchiere nelle mani mie, facendomelo posare sul tavolino e co- 
prire ermeticamente con le mani mie stesse. L ’orifizio ne e chiuso, 
come suggellato.

—  Fiat voluntas tua !  —  esclama commosso « Fra Paolo >.
Il medium ricade come esausto.
Vediamo alia piena luce 1’acqua del bicchiere un po’ scura. 

Odora di vino e si sente un po' i l  vino anche al sapore !
Possibile?
Gelosissimo di questo risultato davvero sorprendente, chiedo 

a lia  signora De Renzis di portare con me il bicchiere, che, difatti, 
suggello  bene e immediatamente avvolgo, per fame analizzare il 
contenuto 1’ indomani.
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Dal chimico prof. Pietro Desanti feci eseguire puntualmente 
l’analisi dell’acqua-vino. Ed ecco il responso da lui gentilmente 
rimessomi.

Napoli, It 15 settembre 1907.

Egrtgio Signor A w . Gabrielf. M ortlli.

Eccole il risultato dell’analisi del liquido di origine medianica da lei 
datomi da analizzare.

II liquido ha nn colore rosa pallido quasi giallognolo; di odore leg- 
germente vinoso; di reazione neutra. Ad onta del suo odore vinoso, il 
liquido non contiene nessuno degli elementi che compongono il vino; 
non contiene tannino, ne alcuno degli acidi che compongono il vino; 
non mi e stato possibile determinare I'alcool, data I’esigua quantity di 
liquido ricevuta; ripeto, I’odore del liquido rammenta quello dell’etere enan- 
tico, sostanza che comunica il profumo speciale al vino.

Tanto le dovevo e la prego gradire i miei saluti distinti.

P i e t r o  D e s a n t i .

20j, Via D uomo.

Chiude la seduta il fenomeno dell’ ingrandimento corporeo del 
medium e poi la manifestazione di « Carlo il Piacentino », una per
sonality (dice) anteriormente vissuta dal Bartoli. Sembra un feno
meno, quindi, di regressione della memoria (De Rochas). Interes- 
santissimo quel lento, pittoresco, cinematografico, riavyicinarsi 
della coscienza del medium, fino a ll’ infanzia, fino ai fatti di ieri, 
fino ai fatti di stamane. Sta per raggiungere la sua coscienza 
attuale. E, frattanto eccolo alle prese con uno sconosciuto invisi
b le , « Raffaele Cosenza » (qualche incidente del giorno ? Animismo 
e spiritismo sono ormi confusi insieme; ne si sa piu dove cominci 
il fenomeno ipnotico e cessi quello medianico). Io resterei a studiarvi 
ore ed ore. Questo sonnambulismo autoveggente e come lo spettro- 
scopio di una psiche. Ma la mia arnica teme che si prolunghi ecces- 
sivamente.

—  Duca, sentite! Bartoli, B a rto li!
—  Buonasera, signora, come state ?
Noi ridiamo. Gennarino Bartoli si meraviglia.
—  Siete svegliato completamente ?
—  Questa e b e lla ! Ecco, adesso faccio io stesso la lu ce!
E gli, difatti, e nelle sue condizioni normali e abituali. Non

ricorda nulla della seduta, come sempre.
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VII.

D al m io “  c a r n e t ”  di d ie c i anni fa__

Seduta del 17 agosto 1908:
Presenti: A w .  Gabriele Morelli, Donna Beatrice De Renzis 

Villani, Duca Gennaro Bartoli di Castelpoto.
« Entita » manifestatesi: « Ferruccio *, nonche uno sconosciuto, 

da Campobasso (?), < Fra’ Paolo Morosini » e l ’ « entita » che ingran- 
disce le fattezze del medium.

10 avevo preparato una specie di cartoncino con uno spillo, 
affinche, nell’ingigantirsi, il medium avesse dato la prova di attac- 
carlo ad un’altezza, cui la sua statura normale non sarebbe potuta 
arrivare.

Gli porgo infatti il cartoncino.
—  Aspettate, aspettate!
Brutto viso e voce roca:
—  P io v e .. . .  C ’& un altro, c ’e un altro.
11 cartoncino, mai sfuggitomi dalle mani si e bagnato, non so 

come. I.’ « entita » misteriosa si protendeva sempre verso di me, 
tentando invano di afferrarlo, come se non fosse padrona del tatto.

Poi, il medium si va a rincantucciare.
Si manifesta « Fra’ Paolo ». Fa di nuovo per accostarsi a me, 

io ho sempre la carta tra le mani ed egli me l ’a w icin a  al naso.
Sento che 1’acqua di cui e bagnato il cartoncino e profumata,
« Fra’ Paolo » conferma, dicendo che e stato un suo scherzo.
Poi riprende le sue ispirate allocuzioni.
Tenta spiegare la divinita di Cristo. Dice che chi definisce Dio, 

non e un credente, ma un mentitore. Qui, il tempio, qui, l ’altare, 
qui, i veri santi: nella seduta spiritica! Non c'e che avvolgersi 
sempre piu nel mistero. Insiste sulla efficacia della preghiera:

— - Dite almeno: Mio Dio, fatemi credere sempre piu.
A d  una mia obbiezione, risponde:
—  Fratello, tu prega la potenza che e superiore, di avvicinarsi, 

di arrivare a te, prega, prega per poter appartenerle sempre piu.
Accenna alia Bibbia, « romanzo storico »....
Spiega il fenomeno dell’« acqua mutata in vino > che non fu 

ne un apporto fscomposizione e ricomposizione delle cellule) ne un 
trasporto.- —  A vrei potuto farlo anche in alto mare —  prosegue
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Fra’ Paolo —  circondato dalle acque del mare. Mi son servito di 
sola acqua. Faremo di piu in seguito.

*
* *

In complesso, si nota, in queste sedute la tendenza a discipli- 
narsi sempre meglio, a farsi sempre piu tranquille e rassicuranti 
nel valore morale e sperimentale delle manifestazioni.

. . . Seduta del 20 agosto 1908:
« Entita » manifestatesi: « Ferruccio », « Don Francesco De 

Maria » e il suo cane F lik, * Fra Paolo Morosini da Genova », 
« il peccatore pentito », 1’entita che fa ingigantire il medium.

t Ferruccio » annunzia un visitatore e ci prega di ascoltarlo. 
il nuovo venuto e il sedicente « Don Francesco De Maria » morto, 
a suo dire, cinque o sei anni fa a Napoli. Ci prega di permetterc 
che si manifesti.... il suo cane. E ’ ancora intontito, per essere stato 
raggiunto nell’altro mondo.... dal suo cane prediletto. Piu intontito, 
per averlo riconosciuto, sentendolo come spirito (sic).

Il medium fa boccacce. Come un ventriloquio, comincia a 
emettere dei latrati... tenta di leccare le mani agli astanti. La stessa 
manifestazione di « Flik », come la chiama * Don Francesco*, 
dura quattro minuti.

Poi il medium si alza, si avvicina al pianoforte che e nell’an- 
golo della stanza e mette le mani sulla tastiera traendone accordi 
lentissimi. Ferruccio? Noi siamo compiaciuti, per il migliorato in- 
dirizzo dei fenomeni, Ed ecco la voce di c Ferruccio »:

—  La repubblica! La repubblica! Viva la repubblica fio• 
renzina!

Segue la drammatica scena di uno spirito che s’incorpora im- 
prowisam ente nel medium, gridando e piangendo il suo peccato 
e il suo rimorso. Recita una preghiera. Mi rivolge delle bellis- 
sime parole. Il medium i  in ginocchi sul tavolino medianico, piega 
le braccia e guarda in alto estatico.

Tom a « Fra Paolo », atterrito dalla sorpresa. Possibile? Spi- 
riti puniti sulla terra con forme animali ? E allude a 1 F lik  » come 
cane, pur essendo uno spirito, nel mondo degli sp iriti. , .

« Fra’ Paolo » sta per lasciarci. Prima di salutarlo, insisto, 
come avevo fatto altre volte, per sapere il suo nome... Parla ora 
in dialetto genovese.

—  Fra' Paolo M orosini!!!
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E ’ stato come un grido doloroso. II medium cade e sembra 
irrigid ito. . . .

Tentativo dell’ « entitb » che fa ingigantire il medium. Non lo 
lasciamo continuare.

Luce! Perche lo « spirito guida » cosi vuole.

VIII.

L ’« odore di santita ».

La seduta del 24 agosto fu di scarso valore obbiettivo. Le 
comunicazioni parvero alquanto turbate e intralciate. Non e man- 
cato, s’intende, lo « spirito-guida ».

La novita e la preghiera, che recita commosso < Fra Paolo », 
imponendomi le mani sul capo. Siamo io e il medium soli, nell’an- 
golo piu remoto della casa. Il medium, non appena « Fra Paolo » 
vi si incorpora, si alza e attraversa tutte le stanze al buio completo, 
accompagnandomi per mano e soffermandosi, come dicevo, nell’an- 
golo piu remoto.

* La grazia divina che avvolge... » Sono le parole con le quali 
comincia la preghiera. E un grato odore improvviso si diffonde 
ne l ’aria, a tratti, un odore senza spicgabili origini, quasi rassomi- 
gliante al profumo di un prato fiorito.

Quando ritorniamo a posto, scatta, come un’ interferenza, il 
pistolotto oratorio di una « entita » anonima, che adotta pose ed 
accenti da tribuno. Dura poco.

Ma questa passibilita del medium, o meglio delle entita che 
dovrebbero essersi assicurata la prevalenza nell’ordine e nella qua
nta delle manifestazioni, rimane scmpre una crisi di significato assai 
complesso. Piu si affollano manifestazioni sporadiche e meno si in- 
tensificano fenomeni, sia pure, soltanto intellettuali.

La seduta del 27 agosto ha avuto, tuttavia, qualche suo epi- 
sodio caratteristico. Bartoli e in stato sonnambolico, sembra ribel- 
larsi a qualche cosa, fa per uscire, ma c come fulminato improv- 
visamente dalla luce della stanza vicina. Accenna a parlare. E ' lui 
stesso: dice che non vuol piu fare sedute. Se la prende con Donna 
Beatrice Villani e un po’ anche con me, perche vorrebbe l ’oscurita. 
Difende, come in stato di sub-coscienza, la sua stessa medianita.

Parla invisiSili. G l’invisibili vorrebbero liberta di transito.
—  Che volete? Trovatevi un altro medium.
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Sembra rivolgersi, agitatissimo, a molta gente. Anche ad una 
« Signora ». Chi sara mai?

Qucste crisi, alle quali io assisto impassibile, senza collaborare, 
ne positivamente, ne negativamente, salvo l’intervento eccezionale 
di qualche parola o azione moderatrice e conciliativa, mi permet- 
tono di procedere con la piu serena eliminazione critica e servono 
a dimostrare sempre piu la personificazione caratteristica non solo 
dello « spirito-guida », ma degli altri « spiriti » , bensi, e del me
dium stesso. Questi sembra obbedire senz’altro ad una legge e 
soffre di qualsiasi palesc o tacita repulsione o limitazione, sia 
pure istintiva, come accade, inevitabilmente, da parte dell’assistenza.

Fenomeni, dunque, che sono quello che devono essere —  non 
quello che pensiamo, o che sappiamo, o (tanto meno) che deside- 
riamo noi: —  Non e possibile —  ci ha detto * Ferruccio » — che 
sia sempre il solito * Fra' Paolo » e il solito * peccatore ». Ne 
vengono necessariamente dei nuovi, non riconoscibili, ne rassicu- 
ranti a prima vista. Interrompere il fenomeno, specialmente col- 
l ’alterare la luce, pud essere pericoloso. Se il fenomeno non vi 
sembra buono, aspettate ugualmente la manifestazione completa. 
In ogni caso, chiamate m e!

« Ferruccio », questa volta ha parlato come se fosse stato il 
sub-cosciente del medium, senza incorporarsi. DifFerenza di metodo, 
crediamo, non di significato. Anche in seguito, egli sta su quella 
soglia, come se tirasse la corda del sipario. Sono le coulisses e non 
addirittura le quinte del misterioso proscenio!

** *

Ed ecco, la sera stessa del 27 agosto, a luce regolare, il feno
meno AeW'impronta della mano del medium sulla mia spalla e poi, 
della mano e del piede sulla sponda sinistra del divano. Ottenuta, 
comprimendo fortemente 1’arto dal lato opposto.

L ’ora e le circostanze non hanno, perd, permesso l’accerta- 
mento obbiettivo del fenomeno, in quanto possa prcsentarsi sen
z’altro come una duplice prova di esteriorhzazione della motricita (?).

Con garanzie, invece, uguali a quelle gia descritte al VI Ca- 
pitolo e con analogo procedimento, abbiamo ottenuto la trasfor- 
mazione dell’acqua potabile in acqua salata, mentre il bicchiere 
era nolle mani della Signora De Renzis, affinche, questa volta, 
fosse lei la prima a convincersene direttamente. Il medium, durante
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questa specie di trasferto psichico sembra dimenarsi in conati di 
vomito.

D ’un tratto, si riapre l'udienza...
Nuove entita:

i°)U n a « Signora » (quella, forse, del principio della seduta ?)• 
si manifesta come moribonda, raccomandando i riccioli di bcbt. Ma 
non vuol morire. Sente che la seppelliscono...

20) Un c poeta » (?). Manifestazione incerta, parole enigma- 
tiche: —  Sodoma e Gomorra (? I): e una specie d'intercalare.

3°) « Giuseppe Gargiulo >, che sarebbe vissuto in quel di 
Secondigliano, presso Napoli, in una certa villa Gargiulo (sulla 
strada di S. Pietro a Patierno: dice lui) e dove si sarebbe am- 
malato nel 1807:

—  E  come! voi parlate con un morto e non avete paura?
II sedicente Gargiulo confessa di aspettare il Paradise.
Sente, intanto, un fuoco interiore. E ’ il Purgatorio.
In vita, credeva al cosidetto « monacello » (spirito familiare, 

come quelli delle maisons kantces).
Nelle sedute seguenti, i fenomeni scemano sempre piu di im- 

portanza obbiettiva. Le nostre discussioni, invece, aumentano, ma 
le risparmio senz’altro ai lettori di questo mio griffonnage di dieci. 
anni fa, per lasciarne intatto il valore spontaneo e pcrcio docu- 
mentale.

IX .

“ Mourir n’est pas finir: e’est changer!

... Ma com e vi aecorgeste, in ultimo, che lo spirito 

era useito dal corp o? D ite: come conosceste d 'esscre 

m orti? Non rispondono. F igliuoli, non m ’ in ten d ele?

Sara passato il quarto d 'ora......

L e o p a r d i , m l D ia log o  d i Federico Ruysch  

e delle sue m um m ic.

La medianita di Gennaro Bartoli, fertile anch’essa di misteri, 
densa anch’essa di ombre, malgrado la luce, fisica e mentale, con 
la quale e stata studiata, e, sopratutto, un * ambiente » sui generis... 
Di qui, a tratti, a sbalzi, a sussulti intermittenti, s’intravede come 
una novella sociologia pseudoumana, anziche sovrumana, ed e psi- 
cologia e sociologia di un misterioso vicinato.

Quale sara, in se stessa e per s& stessa, Yaltra vita ?
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Evidentemente, cio supera i nostri sensi: g li occhi nostri, a 
un certo punto, servono... per non vedere piu; le nostre orecchie 
per non udire!

A ltri sguardi, alle viste dell’infinito! A ltri uditi, alle risonanze 
ultraterrene!

E... nous allons a l'Esprit, con la canzone di Arthur Rimbaud.
Non occorre rifare documentazioni e processi verbali. Rilevo, 

in blocco, il carattere spiritico di questa medianita, da me com- 
mentata frammentariamente e currents calamo, per non emanci- 
parmi io stesso dalla spontaneita e dalla sincerita delle prime im- 
pressioni.

Spiritismo, s’intende, anche con la concomitanza non incompa- 
tibile, di tutte le altre ipotesi (quasi sindrome fenomenica) di ant- 
mis mo, di telepatia, di subcosciente, ecc., ecc.... Spiritismo, infine, 
anche per il valore psicologico di parecchie manifestazioni, sub- 
biettivamente importantissime; nonche per la varieta e l ’altemativa, 
non convenzionale, anzi inopinata, nella quale ritornano quelle gia 
conosciute, si mescolano alle sopravvenienti e non si disintegrano: 
come nel movimento di una folia osservata da chi sta fermo.....

Assommano e si caratterizzano, questi spiriti.
E rapidamente e ininterrottamente sono rimescolati dalla ra- 

pina ignota —  film medianico, direi quasi —  come nel secondo 
cerchio dantesco, caccie senza terreno visibile, segnali ardenti e 
paurosi, al di la...

Continuiamo a parlare. Ci continuano a rispondere. Ma e im- 
provvisamente un’altra voce. Insistiamo. Non e piu nessuno.

Possibile ?
Non altrimenti Federico Ruysch, colie sue mummie, nel dia- 

logo famoso di Leopardi...
Ma le intelligenze che. comunque sporadicamente, si manife- 

stano a noi, non sono le mummie del chimico e filosofo di Gabinetto. 
Tanto meno « mummie spirituali », o « cadaveri astrali » —  di 
viventi o di vissuti —  larve della nostra coscienza, della nostra 
volonta e della nostra passione, come sistematicamente vorrebbero 
certi teosofi od occultisti... Anche le larve, possono, bensi, esservi 
comprese, tutte le affinita astrali umane, subumane e sovrumane, 
esservi, forse, coltivate; ritrovarci per questo nei meccanismi ignoti 
del dolore, dell’arte e della simpatia e non confondere, per questo, 
cio che consiste (almeno per le origini e per la sostanza delle ma
nifestazioni) in una identificazione spiritica. Ci contentiamo, per 
questo discernimento, spesso intuitivo, di rimanere gli unici disce-
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poli (o quasi) del nostro insegnamento... In ogni caso, discepoli 
ancora e sempre!

Essi, g li « sp ir iti», non rispondono piu, a un certo punto. 
Non perche tornino... ad esser morti. Ma perche tornano ad essere 
spiriti, o cominciano ad esserlo, finalmente, oltre il breve sogno 
terreno rivissuto, oltre la persistente aberrazione carnale. Cosi come 
noi torniamo a sottoporci al senso mortale, dopo tutti i sogni, dopo 
tutti i rapimenti, come puo essere anche quello di vivere volon- 
tariamente o involontariamente, coscientemente o incoscientemente, 
i misteri dell’ al di la, della vita dopo la morte...

La porta della medianita ci attira inavvertitamente.
La legge della morte, chiamiamola cosi, ci separa nuovamente, 

dai cosidetti morti e forse separa specialmente essi da noi.
Restano le comunioni della fede, della speranza, della pre- 

ghiera, del ricordo, del suffragio.
Affascinanti promesse... On les aura /

X .

... rito rn are  n el co rp o  ...

... In lal maniera die l’anima, pensando di avcrc a 
ritornare nel corpo, per impiegarsi uelle vili opcrc 
del senso, grandemente si duole ct scnz'aitro non ri tor* 
nerebbe inai, se non dubitassc che, per la lunga dimora 
in talc eslasi, si spicchcrebbc al tutto dal corpo. Per* 
ciocchc quclli sottilissimi spiriti nci quali clla dimora, 
sc ne sagliano al capo c pero alcuni sentono un dolcis- 
sitno prurito nel capo dove son gli strumenti intellet* 
tuali; e a poco a poco svaporano, i quali, sc tutti sva* 
porasscro, senz’altro 1’uomo morrebbe...

(Da c La Prattica delVEstasi tilosopca  » tttllt Opt re 
di Tonmtaso Catnpanclla\ edizi<)nc D'Ancona: vol. I, 
pap. u c x x x iii)

Sono spiriti... Passano per i fatti loro, piu che per i fatti nostri... 
Non sempre lo spiraglio s’ illumina, non sempre ci si vede. Man- 
cano gli occhi, non manca la visione. E ’ 1’ultravioletto non per* 
cepibile.

Passano come per caso, gli spiriti del medium B arto li: come 
a d  un varco casuale...

N ellostato crepuscolare della loro nuova coscienza, alcuni di essi 
n o n  sanno di esser morti, altri non hanno neppure questo principio
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di dubbio e perdura piuttosto l ’autosuggestione degli ultimi istanti 
di vita corporea.

Intorno ad essi, e ancora l’allucinazione dell'ospedale, del 
campo di battaglia, della camera da letto: letto e cataletto alle 
agonie della loro stessa anima affannata. E ’ il pianto dei loro cari, 
e un ricordo, e un desiderio, e il « passato inadempiuto » del poeta 
bengalese Rabindra Nath Tagore? Agonizzano; eppure il corpo li 
ha lasciati. O credono di sentirsi dissepolti. Tornano a m orire!

Perche dovrebbe essere un male il loro transito medianico?
Il loro nome? Mold lo dieono, molti non lo dicono. Un se- 

gnale (« fenoineni »), un saluto, una protesta, una confessione, una 
domanda... e via.

Forse, essi ripetono il vaneggiamento, ascoltati o inascoltati.
Ecco uno spirito d ie  soffre. Il medium si dimena e ha espres- 

sioni terrorizzanti.
« Ferruccio » tenta darci delle spiegazioni. Ma scatta un’altra 

voce ancora. sembra quella del giustiziere, vibrante, tuttavia, di 
una piu accorata pena :

—  Egli si chiama Borkmann, ricordatevi di Borkmann! (i).

*
* *

Ncl mio gr iffo image, vi e una nota, che porta la data del 
3 giugno 1909. In quella seduta, alia quale assisteva anclie il com- 
pianto avvocato napoletano Carlo Della Gatta, la mano del medium 
comincia ad allungarsi e ad accorciarsi. Poi, il dito indice diventa 
enorme, sembra quello solo. E le altre dita ? Non e piu la mano, 
e come un polpo viscido. Fosforescente, per giunta. Accenna a 
smaterializzarsi fmo a un certo punto.

Piu tardi, il medium prende la mano mia e la porta rapida- 
mente alia gota sinistra. Sot to la mia mano, i l  pomello della gota 
si schiaccia come dissolvendosi, poi si rigonfia e si rassoda.

Ancora altri spiriti... Tentative di trasfigurazione del medium. 
Sembra un mio amico morto qualche anno fa. Lo ha conosciuto 1

(1) Ncl H orkm ann  di Ibsen, al protngonista sono rivoltc le seguenti parole dalla 
cognnta: « Tu hai uccimj in me la vita dcU’am orc. Capisci quello chc d ico?  I-a Scrittu ra  
parln di un m istcrioso pcceato, p er cui non vi b rem issionc. S inora, non avevo maico m- 

p reso  qual po tesse  csscrc  questo pcccato. O ra lo capisco. Il g ran  pcccato che non otticnc 
grazia, lo com inettc colui clic uccidc la vita dcll'am orc in una persona. Tu hai ucciso 
in me ogni gioia um ana ! ».
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Bartoli ? La trasforinazione degli occhi e particolarmente impres- 
sionante, con le sopracciglia sempre piii divergenti... Pietro De 
Tommaso ?

Segue il fervorino di uno spirito, che impone severita e at- 
tenzione. Spavalderie di un nuovo venuto. Non si ha tempo di for- 
mulare neppure qualche domanda. Scatti da una parte, sorpresa 
degli assistenti dall’altra. E ’ una ressa d’Invisibili...

Difatti, il medium stasera c esausto. 11 freddo e le punture 
sono da lui avvertitc specialmento alle goto c alia mano destra 
(quella della tentata smaterializzazione).

In principio e alia fine del sonno medianico [trance), avverte 
il solito prurito e si tocca su e giu per tutta la persona. Curioso 
quando sbaglia, tocca le gambe mie che git sono di fronte e credr 
di toccar le sue... E ' l’origine psichica del fenotneno di smateria- 
lizzaziono ? Sono i * sottilissimi spiriti in cui l ’anima dim ora*, 
secondo Tommaso Cam panel la ?

*
* *

Peccato che il Bartoli non sia piu medium.
Beatrice De Renzis-Villani pubblieb alcuni resoconti di sedute 

nel giornale II Pun goto di Napoli ad ebbe allora a paragonarlo a 
Daniele Dounglas Home. Il paragone regge perfettamente, non solo 
dal punto di vista di alcuni fenomeni (per esempio, l’ingrandi- 
mento del corpo); ma anchc dal punto di vista della personality 
psichica del medium. Non diversamente dall’IIome, anche il Bartoli, 
medium contro la sua volonta, come gia abbiamo veduto. Anchc 
egli, infine, col suo quarto d’ora di ambizioncella, quando tento di 
fondare un Circolo di studi psichici a Napoli: che non tardo a fal- 
lire, senza che pero vi fosse collegata alcuna idea di speculazione, 
data la signorilita e la rettitudine perfetta di Gennaro Bartoli dei 
Duchi di Castelpoto.

Roma, luglio 1919.
G a h r ie le  Mo r e i.lt.

A proposito della inonografia dcll’avv. Morelli, che qui sopra cosi 
argutamente e malinconicatnente si chiude, riceviamo le due seguenti 
rettifiche che pubblichiaino tanto piu volentieri in quanto che la seconda, 
la quale afierma la persistente attivita medianica del duca Gennaro Bar-
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toli di'Castelpoto, ci permette di congratularci con lui per il continuato 
possesso della sua preziosa facolta e di sperare dal sig. Attanasio, da’ suoi 
compagni di esperienze o dal sig. Bartoli stesso il racconto dei nuovi, 
importanti fenomeni enunciati, docurnenti per le sintesi che si maturano 
nel campo delle nostre ricerche.

L a D irezione.

ECHI... D E L  «VICINATO M 1ST E R IO SO *.

NelParticolo pubblicato nello scorso numero dal mio carissimo Gabriele 
Morelli, intorno ai suoi esperimenti del 1908 in Napoli, col medio Gen* 
naro Bartoli, vi e una circostanza di fatto che mi preme di rettificare.

A pag.241, verso la fine, si legge : « La mattina di quel giorno stesso, 
una distintissima signora si era recata da D. Beatrice De Renzis-Villani 
perch£ intercedesse affinclie il duca Gennaro Bartoli avesse concessa una 
seduta alio zio (zio di Bartoli, beninteso) aw. Zingaropoli: sia pure, diceva, 
una sola seduta. Ma Bartoli, pregato, non voile ».

Or io tengo a dichiarare che, in quel tempo, ero lontano dalla casa 
della signora Beatrice De Renzis-Villani e non presi mat parte ad alcuna 
delle sedute descritte dal Morelli. Non ho mandato mat alcuna persona 
a intercedere presso la cennata signora perche il Bartoli mi concedesse 
una seduta; ne comprendo perche avrei dovuto intercedere presso la stessa, 
quando I’affetto ed i vincoli di parentela che mi uniscono al medio, mi 
davano l’adito di rivolgermi direttamenle a lui.

Evidentemente il Morelli ha dovuto incorrere inunequivoco: cio che 
e spiegabile trattandosi di fatti che rimontano ad oltre un decennio. Onde 
iofaccio appello alia sua sincerita perche egli rettifichi siffatta circostanza 
che, d’altronde, non ha nulla di comune ne con lo Spiritismo, ne con gli 
apprezzamenti in merito ai fenomeni da lui descritti e comentati.

Napoli, 20 novembre 1919.
F. Z in g a r o p o l i .

* *

Spelt. Direzione di « Luce e Ombra »
Roma

II Sig. Gabriele Morelli nel suo articolo pubblicato nell’ultimo numero 
di « Luce e Ombra » dice che il Bartoli non e piu medium. Mi piace far 
noto al Sig. Morelli che il Bartoli e, viceversa, tuttora, un medium di 
forza superiore, poiche in questi ultimi tempi, in moltissime sedute, ha 
provocato fenomeni di apparizioni, apporti, tiptologici, pneumatografici, 
psicofonici, psicografici, ecc.

Distinti saluti.
Cap.no Uuo Attanasio

Napoli, Via Chiaia 149.
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E S P IA Z IO N E  O A U T O S U G G E S T IO N E  ?

II prof. A. Tiberti, nelloscorso fascicolo di Luce e Ombra, (p. 208) rileva 
ch’io vada allontanandomi • dal giusto concetto di Legge di espiazione, che 
governa gli esseri coscienti, nelle note poste in calce alio studio sul Desen• 
gsnno dos Pescadores, apparso nei nn. di marzo-aprile, maggio-giugno anno 
corrente *, e mi accusa di aperta contraddizione tra questo ed un mio 
precedente articolo di nove anni fa, pubblicato nella presente Rivista.

La contraddizione, a suo credere, consisterebbe nelle seguenti pro- 
posizioni: Nell'articolo recente ho scritto: « Nella casistica spiritica si 
riscontrano sovente manifestazioni di impronte e mani di fuoco e, talvolta, 
intere manifestazioni ignivome di fantasmi che dicono di trovarsi nel 
Purgatorio o nell’Inferno. Cio non e che la ripercussione delle credenze 
in cui vissero e morirono... ».

Nel dicembre del 1910, a proposito delle impronte di fuoco lasciate 
dalla defunta Suor Teresa Margarita Gesta nel monastero di S. Anna in 
Foligno, io scrivevo: «... Quelle apparizioni, quelle impronte di fuoco ci 
portano dall’altra Riva voci lagrimose di creature che vanno purificandosi 
nel dolore. Nel dolore che sopravvive e che e piu forte della morte I ».

Senonche, il prof. Tiberti si e limitato a citare gli ultimi tre right 
di una non breve serie di miei articoli suite < Manifestazioni spontanee 
misteriose — Marche e impronte di fuoco*, pubblicati nei nn. luglio- 
agosto 1908, settembre, ottobre-novembre e dicembre 1910. Quei tre ultimi 
righi erano preceduti da pochi altri periodi che trascrivo, (Luce e Ombra, 
1910, pag. 619):

« Anche in tutti i casi da me riportati in questa nuova serie di ri- 
cerche (mani e impronte di fuoco lasciate da Spiriti che dicono patire 
in Purgatorio) lo stato psichico delle entita che si manifestano e identico, 
siccome ebbi gia ad osservare nel mio primo articolo pubblicato nel 
1908 sugli altri casi di cui allora tenni parola. Meno lo scolaro di Ser Lo 
che dice essere dannato, le altre entiti indistintamente chiedono suffragi 
per essere liberate dalle pene temporanee del Purgatorio, ove dicono di 
trovarsi in espiazione. Tutte hanno peccato e temono di meritare da Dio 
il giusto castigo. Per tutte, il credere di trovarsi in espiazione, D I V E N T A  

sentik  di espiar e . Ond’ecco perche 1’ideazione del Purgatorio resta il piu 
razionale e suggestive dei dorami cattolici: esso coincide col concetto 
centrale della dottrina etica deilo Spiritismo che considera la vita terrena 
come un temporaneo soggiorno di prove. Attraverso ad esse noi tendiamo

4
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a perfczionarci ed evolverci. Quelle apparizioni..., ecc. (seguono gli ultimi 
tre right incriminati!) ».

Or, siccome non posso dubitare della sincerity dell’appunto mossomi 
dal prof. Tiberti, debbo assolutamente ritenere che egli, assiduo mio let- 
tore (e n’e prova la rievocazione che fa di un mio scritto di none anni or 
sono: cio che assai ini lusinga!) abbia sorvolato tanto sui riportati periodi, 
quanto sulle osservazioni e induzioni che li precedevano. Perocche io 
dicevo allora le stesse cose di adesso e, lungi dal ravvisarsi contraddi- 
zione,vi e, pin die coerenza, identicita di tesi e di ragionamento fra i due 
articoli.

La mia proposizione era — si a proposito delle impronte di fuoco 
lasciate da Suor Gesta, quanto a proposito dei tormenti e tormentati nel 
« Desenganno dos peccadores » che il credere diventasse sentire, per I’inten- 
sit<\ dell’auto-suggestione.

E, non solo si ravvisa identicita di tesi e di ragionamento fra i due 
precitati articoli, ma, perfino, identicita di citazioni. In fatti, in entrambi 
gli scritti, per rafforzare le mie congetture, io parafrasavo il pensiero di 
Vincenzo Cavalli che avevo gik riferito nel primo articolo del 1908 (Luce 
e Ombra, luglio-agosto 1908, pag. 344). In quel brano, da me citato, si 
legge tra l’altro: « Nella seconda vita sappiamo che il credere e sentirsi — 
e sentirsi equivale ad essere, per la grande potenza creatrice dell’imma- 
ginazione... insomnia il subbiettivo si realized nell’obbiettivo e quasi vi s’iden- 
tifica... ».

L’istesso pensiero, sotto altra forma, del Cavalli, io riproducevo tra- 
scrivendo il brano di un suo piu recente 3tudio pubblicato in « Filosofia 
della scienza ». Ricordisi che, tra le altre, si leggono queste considera- 
zioni: « Come la suggestione e I’autosuggestione creano in soggetti ipno- 
tici sensazioni senza st.imolo e che pure ban no una realta subbiettiva, cosi 
avviene negli spiriti monoideizzati da ubbie catechistiche, da fisime ata- 
viche e tradizionali, onde sofTron per colpa della loro ignoranza ».

— Dove e dunque, la contraddizione?
Accennando nell’antico articolo a creature che vanno purificandosi nel 

dolore non dicevo che andassero purificandosi nel fuoco. L’unicita di tesi e 
di concetto che anima le argomentazioni de’ iniei due articoli e che il 
credere di soffrire nel fuoco equivalga a soffrire nel fuoco /

Parmi, cosi, di avcre ottemperato all’invito della Redazione di fornire 
« qualche chiariinento che meglio illustrasse il mio pensiero ». Benclie 
nulla ad illustrate vi sia, trattandosi semplicemente del mio stesso pen
siero, piu che dimezzato, soppresso addirittura!

Cio mi dispensercbbe di seguire il prof. Tiberti nella seconda parte 
della sua critica che concerne il merito della questione; perocche egli 
manifcsta la sua libera opinione alquanto diversa dalla mia, pur senza 
addurre argnmenti di sorta per sorreggerla. In questa posizione divergente 
non vi e sostrato di polemica, trattandosi di un’impugnativa generica,
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fondata sulla credenza strettamente cattolica della reality delle pene cor- 
porali e del fuoco tormentatore.

Per quanto nella serie de’ ricordati miei articoli. io abbia addotto 
non pochi argomenti e, nell’ultimo, in ispecie: Desenganno dos peecadores, 
abbia accennato agl’impressionanti messaggi di Elsa Barker (« Lettere di 
un morto tuttora vivente») nei quali si discorre della realty subbiettiva 
ed obbiettiva della sostanza Pensiero; pur mi limito a richiamare l’atten- 
zione del prof. Tiberti sopra alcune constatazioni sperimentali che potreb- 
bero indurlo, non dico altro, a soffermarsi e riflettere.

Sorvolando alia casistica medianica ed ai fenomeni di materializza- 
zione di ogni sorta — tra’ quali le frequenti produzioni luminose ed igni- 
vome; guardiamo un momcnto gli esperimenti ipnotici piu semplici e 
comuni, entrati oramai nel pieno dominio della clinica.

Io impongo al soggetto di sentir freddo, o di sentir caldo, ed esso, 
non solo prova la sensazione impostagli, ma, in realty, diventa freddo e 
caldo; io gl’impongo di cadere in rigidity ed esso, non solo sente di non 
potersi piu muovere ed articolare; ma diventa catalettico; io gl’impongo 
di ubbriacarsi con l’acqua semplice ed egli ha tutt’i sintomi e i disturbi 
dell’ubbriachezza; io gl’ impongo l’insensibilit& ed egli diventa insensibile 
al dolore; io fingo di cloroformizzarlo (con l’acqua di Colonia) e si ma- 
nifestano, al completo, i sintomi tutti della cloroformizzazione...

Or, senza moltiplicare gli esempi coll’accennare a fenomeni piu tipici 
e complessi, quali quelli della trasposizione dci sensi riferiti da Charcot, 
domando al prof. Tiberti — che ha ammesso in una parentesi « possa e 
debba avere I’autosuggestione la sua parte qual mezzo, ne’ propri limiti, 
coattivo e riconoscibile in ogni essere che alberghi in un corpo »:

— Quando la suggestione produce un elfetto reale ed obbiettivo, visi- 
b i le e constatabile dai terzi, spettatori, puo assumersi che il fenomeno 
sia e resti una semplice auto-suggestione?.

— Auto-suggestione, in questo caso, anche di terzi spettatori ?... 
An che della materia che si h modificata?

—  Qual meraviglia, allora, che l’auto-suggestione di credere al fuoco 
del Purgatorio, e di credere di trovarvicisi, si tramuti in pena reale, ar- 
rivando, nelle manifestazioni post mortem, sino alia produzione reale delle 
fiamme e del fuoco?

Le antiche credenze di luoghi ideali di castigo 0 di premio, favoleg- 
giati dai popoli antichi, furono mantenute da’ primi cristiani che riten- 
nero realty materiali il Purgatorio e 1’Inferno, con le conseguenziali cano- 
nistiche discettazioni sulla locality dell’Inferno stesso, sulla sua ampiezza, 
sulla sua forma, costruzione, ecc. — di che tenni parola nel Desenganno 
dos peecadores. Ma, piu tardi, teologi ed ecclesiastic!- evoluti non esitarono 
ad opinare che la pena del fuoco dovesse interpretarsi simbolicamente, 
affisando stati d’animo, anzi che pene materiali e corporali: cio che alia 
dottrina spiritica piu converge e si avvicina!
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... Non continuo, perche non parmi che il prof. Tiberti abbia avuto 
I’intenzione di portare la polemica su questo campo: a me premeva solo 
di rispondere alia denunciata, per quanto inesistente contraddizione fra 
due miei articoli.

E’ cosi facile far dire ad uno scrittore l’opposto di quello che ha 
pensato e scritto, citandolo frammentariamente. Ricordo che i Gesuiti, 
nella > Civilta Cattolica » proclamarono il materialismo di Giuseppe Maz- 
zini, riportando cosi un periodo dei < Doveri dell’uomo > : « Noi passiamo 
sulla terra, viandanti di un giorno » — dimenticandosi che, in luogo del 
pun to, vi era una virgola ed il periodo continuava: « destinati a compiere 
la nostra educazione individuate altrove e in altri mondi »!

F. ZlNGAROPOLl.

Apparizioni spiritiche.

Negare a priori la possibility di un’apparizione di spirito propriamente 
detta per azione diretta (vale a dire, in ceTto modo, la presenza reale, 
personate di un individuo gia morto) negare a priori la possibility del 
fatto e volgerlo in derisione, come d’abitudine si fa nel campo opposto, 
non puo avere ultra base se non la convinzione che la morte e la fine 
assoluta. dell’uoino; essa si fonderebbe dunque sulla fede protestante, se- 
condo la quale gli spiriti non possono apparire perche, secondo la fede 
o Pincredulity da essi professata durante i brevi anni della loro vita ter- 
restre, sono destinati per serapre, subito dopo la morte, o al cielo con le 
sue gioie eterne, o all’inferno coi suoi eterni tormenti, e non possono ve
nire a noi ne dall’uno ne dall’altro. Per conseguenza, coerentemente alia 
fede protestante, tutte queste apparizioni provengono da dernoni o da an- 
geli, come e stato esposto in generate e in particolare da Lavater: De 
Spectris (Genevae 1580, pars II, cap. 3 e 4). Al contrario, la Chiesa cat
tolica, la quale, fin dal scsto secolo, aveva, molto giudiziosamente corretto, 
grazie sopratutto a Gregorio Magno, questo dogma assurdo e ripugnante, 
per mezzo del Purgatorio intercalato fra questa disperata alternativa, arn- 
mette l’apparizione degli spiriti che abitano provvisoriamente il Purgatorio 
e in via eccezionale, anche degli altri, come si vede spiegato ncll’opera 
di P. Thvraeus : De locis in/estis, pars II, cap. Ill, ecc. I protestanti si 
videro anche forzati, grazie al precedente dilemma, di mantenere ad ogni 
modo Pesistenza del diavolo unieamente perche non potevano fare a meno 
di lui per spiegare le apparizioni incontestabili di spettri. Ecco pert lie, 
fino al principiar del secolo xvm si chiamavano encora adaemonistrae i 
negatori del diavolo, quasi con lo stesso pius horror con cui ai nostri 
giorni si chiamano gli a t heist at.

S c h o p e n h a u e r .
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A . Bruers: Poemetti Spirituali (i).

Ricordate il quadro del Balestrieri « Beethoven ? ». In fondo alia stanza 
si vede il pianista intento alia tastiera, sul pianoforte la maschera del 
maestro, immoti nella penombra pochi uditori, chi ha stretta la testa fra 
le mani, chi, con gli occhi transumanati, guarda nel vuoto —  tutti si tro- 
vano oltre la Realta...

Cosi preferirei, in luogo di un articolo, leggere questi canti in prosa 
—  ricchi di tanta armonia e di colori — ad un ristretto uditorio nel rac* 
■ coglimento di una camera solitaria, alia luce di tenue lampada e accom- 
pagnato da una musica nascosta, flebile e suadente. •

Discorsi gia nella presente Rivista dei primi « Poemi spirituali » di 
Antonio Bruers (2), ristampati ora accanto ai nuovi, dalla Casa Editrice 
Luce e Ombra, in un magnifico volume, adorno di simbolica e suggestiva 
copertina del pittore Antonio Minelli.

E mi parve, come mi pare, cosi a proposito ricordare le parole di 
Teofilo Gautier ispirate dai « Piccoli poemi in prosa » di Carlo Baude
laire, che il Poeta dei « Fiori del male » avesse potuto stringere piu da 
vicino I’inesprimibile e ritrarre quelle gradazioni fuggevoli che ondeggiano 
fra il suono ed il colore e quei pensieri che somigliano ad arabeschi o 
temi di frasi musical!... ».

Ne’ primi « Poemi > la sensazione centrale del Poeta c l’eternita della 
vita intravista in mezzo ai due termini infiniti e perdcntisi nell’ignoto del 
Prima e del Dopo\ plurality delle esistenze, plurality dei mondi, marcia 
ascensionale degli spirit! verso la meta del Progresso indefinito e 1’idea- 
zione della morte che si trasforma essenzialmente in ideazione di vita.

Nei nuovi « Poemetti >• egli fa un passo innanzi, perche sente la 
veriti piu dappresso e scovre in sc e nel proprio interiore la rivelazione 
del mistero. Prima aveva cantato I’inno alia vita, l’anima del mondo, 
l’eternita della vita; adesso l’orizzonte, nell’apparente restringersi, si allarga. 
Non occorre guardare oltre la vita: la verita e vicino a noi, e in noi!

( i )  C asa Ed. L u c t e O m bra, 1919. Ediz. di soli 230 eseinplari num erati. I.. 5 -  
P e r  gli abb o n a ti a  L u te  t  O m bra  L. 4.

(a) V . Luce t  O m bra, anno 1913, pag. 309 . V. anche “ La T avola Rotonda „, 
N apoli, 37 novcm bre 191a, n. 46.
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E la protasi di questa piu completa visione e nel secondo poemetta 
« A la Poesia ».

« II vero e ne la vita, e la vita sei tu. Qnando mi piego a riplasmar 
la vita ne la forma de l’arte che la tramandi ai posteri, anche il dolore, 
dimentico di se ne 1’ansia d’esprimere se stesso, si converte in gioia. 
« La legge de la vita e l’esperienza, si compia dessa nel dolore o nel 
gaudio: ultimo fine e I’estasi suprema de la contemplazione. In questa 
anche il male e il dolore, quasi emergendo dal turbine del tempo, si ricom- 
pongor.o ne la serenita de l’ldeale. Quivi per te, redenta da le angosce 
mortali, adombra l’anima I’arcano de la Bellezza eterna, simile al Sole 
che risplende immoto nel turbine dei mondi ».

Se tanto ci alTatica lo scrutare il mistero delle origini, pur vi sono in 
noi, siamo noi misteri viventi piu profondi: noi restiamo ignoti a noi stessi:

La maschera del Destino. — « Questa notte in sogno m’ hai parlato 
dicendomi parole che non avevo mai udite dal tuo labbro. Avevo a la 
tua 7oce prestato il mio pensiero.

« Impenetrabile mistero de la vita! Quel che di noi sembra piu nostro, 
an ma e corpo, puo dunque, a noi ignoto, pensar fuori di noi, compiere 
azioni che ci saranno per sempre sconosciute ?

« E s’anco fuor del sogno in quella che chiamiamo — e forse e sogno 
anch’essa — esistenza verace, quel che pensiamo ed operiamo a) mondo 
anzi che nostra fosse opera altrui? Col proprio, adunque, adempirebbe 
I’uomo un destino non suo?».

Se tanto mistero e in noi, esseri pensanti, capaci della suprema con- 
cezione che e I’ldea dell’essere, quanto piu denso ne’ mondi sconosciuti 
del regno vegetale e animate che presumiamo inanimati!

I Fiori. — « Dolci pupille e bocche profumate che la terra dischiude 
al gran bacio del cielo, d’ogni dolore e d’ogni gioia umana partecipi fedeli, 
quali segreti tramiti v’uniscono a lo spirito? — Se il fiorire e un gioire, 
chi, dunque, in voi gioisce? ha il giglio coscienza del candore, la rosa 
de l’amore, il crisantemo de la morte? Come da la medesima zolla sa 
rinvenir la rosa la sua essenza di rosa, e sa la tuberosa distillare il suo 
incanto? — La vostra anima informe sprofonda ne la terra, come sinuose 
dita, le radici a discernere gli atomi e le linfe ne la gioia d’ignota oscu- 
rita tentando 1’invisibile ».

Fiori non nati. — «In un giardino v'erano tre piante, presso un muro, 
ne l’ombra, umide e tristi — Molt’anni eran trascorsi senza che ad esse, 
mai, fosse stata concessa la gioia de le madri: un dolce fiore. — Ma tra- 
sportate un giorno in luogo aprico, dettero al mondo, creature meditate 
per tant’anni, ire vaghissime rose. — In quel giorno pensai a quant'anime 
umane passarono quaggiu tristi e infeconde, ma celando nel cuore, per 
terre piu propizie, il dolce fior d’una bonti non nata».

E la realta, circonfusa di mistero, e espressione di bellezza e diventa 
la Bellezza. Bellezza ne’ primi albori della vita:
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II Prescpio. —  « Oggi e Natale. Ne l’aria stessa e qualche cosa di dolce, 
come se in questo giorno, pel simultaneo convergere in un unico pensiero 
di letizia, da tutte 1’anime esalasse un invisibile fluido per rendere pen- 
sosi, di non so quale arcana melodia, gli uomini e le cose. Veramente 
oggi si rivela I’innata bontd de la vita; noi ci sentiarno migliori e ci 
sembra di vivere in un mondo diverso dal consueto. E perche dunque, 
mi chiedo, non possiamo noi fare di tutta la vita un giorno di Natale?

« Ma oggi, anima mia, tutto e soavita; sul male e sul dolore stendi 
un veto d’oblio; tutta la vita in questo giorno e un dono, e tu sei la fan. 
ciulla a cui debbo pensare. E tu ben sai ove si cela il dono che ti at- 
tende: e in te, nel focolare de le tue memorie, ove un di lo ponesti, onde 
il fanciullo per te potesse oflrire a Puomo il ceppo di Natale... ».

Anche la morte diventa espressione di Bellezza. Da le ultime strofe del 
canto: // Cimitero: — « Nel pensier de la morte vi vo con voi, soavissimi de- 
funti e voi vivete in me tutti eguagliati. Come i» non saprei piu ricono- 
scere le ossa di mio padre e di mia madre, cosi ciascun di voi m’e padre, 
m’e madre e m’e fratello: eguali uscimrao dai dolorosi alvi materni, eguali 
tornererno a I’alvo immense de la prima madre. — O terra sacra, a te che 
sai tutte le gioie infrante, e le angoscie sopite, I’anima mia pud chieder 
non invano la manifestazione del mondo che I’attende. —  E se la sola 
morte pud rivelar sc stessa, chiedo di respirar, come i cipressi, la funebre 
sostanza dei defunti. — O misteriosa Cena de la morte! Come rendono 
i corpi a la natura la sostanza che in vita li compose, cosi rendono 1’anime 
ai viventi, in atomi invisibili i pensieri. Si perpetuan cosi sogni antichi 
d’amore, s’adempion le giustizie, si rendono i perdoni. Fin che un’anima 
sola contempli questa luce, quel che sembrd scomparso proseguira immu- 
tato il suo corso fatale. — Da la morte a la vita c un incessante fluire 
di pensiero, una catena solidale di speranze; ne la luce e ne 1’ombra una 
eguale ansia e vissuta e l’opera e comune per quell’amore che ci fu pro- 
messo da Chi nascendo rivelo la morte e col morire riveld la vita*.

Bellezza PAraorc:
I ’Isola beata. — V’e su la terra un’isola beata, ultima mcta, sospiro 

dei mortali. Non e un punto visibile de I’orbe, niuna sapienza ne indica 
la via; pure e dovunque, e ad essa ne conduce una guida bendata, un mi- 
stico naviglio. — Tutti vi fummo in un’ora de la vita, e chi ne oblio, chi 
ne smarri la via, dolce e profonda ne l’anima ne porta la nostalgia d’uu 
sogno che fu vero. — Primavera pcrpetua ne fa liete le sponde: ivi le 
piante rendono al cielo i lor fiori piu belli, piu luminoso vi risplende il 
sole, e la notte e piu ricca di stelle. — In dolce estasi immerse 1’anime 
vi s’aggirano deposta la tristezza d’ogni cura mortale: fame, sete, travagli 
son ignoti dolori o fonte desiata d’una piu grande gioia. — Mi.'tero de 
la Vita! Se a l’uscire a la luce la voce del nascente c di dolore -  lo spi- 
rito lamenta la nuova prigionia ne la materia -  il pensier che pel sense 
lo concepi nel mondo fu d’estasi e di gaudio. Sacra c beata ne le sue
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prime origini e la vita, e ne l’amor che la genera s’adombra il mistero 
piu grande de la bonti suprema del Creato >.

Ne L'Amove Supremo, il Coro degli Angeli canta:
« Un solo Spirito, un’unica Materia, unico un Sangue, un solo Amore 

regnal — 0  Anima che, nata in seno agli Astri t’annulli ne l’affetto del tuo 
Sangue, iticonscia in esso adombri quell’Amore onde nel Cielo sorridono 
i Beati: Amor che in un sol sangue ha tutti i sangui, Amor che in un 
sol nome ha tutti i nomi! ».

Libro di elevazione e di sogno che sarebbe assai meglio percorrere 
senza comenti, perche ognuno possa scorgervi e scovrirvi i riflessi del- 
I’Anima propria!

Vi sono libri che si leggono e libri che si vivono: e questo il mistero 
profondo della Poesia. Ogni lettore vive e sente quel suo libro in maniera 
personale e diversa: egli fonde l’Anima sua con quella del Poeta; incon- 
sapevolmente ne diviene il cooperatore, spesso lo previene e riesce tal- 
volta a superarlo.

Cos! nella musica: vi sono sonate di Beethoven, mazurke di Chopin 
senza titolo: sara Puditore a scovrirle a identificarle a intendere la mi- 
steriosa loro significazione.

Perche la prima volta che intesi la « Sonata a Kreutzer » fui preso dal 
pianto e mi parve di rivivere tutto il mio passato? Perche, dopo la lettura 
dei nuovi « Poemetti spiritual! » di Bruers mi e parso di trovarmi in 
istato di fascinazione?... Era un senso nuovo e inesprimibile: il senso di 
una Realta nuova, piu intensa, diversa da quella realta in cui crediamo 
di naseere, di vivere e di morire!

F . Z lN GAROPOLI.

R. Steiner: La Soglia del Mondo Spirituale ( 1).

E’ stata pubblicata in questi giorni la prima versione italiana, dovuta 
a Emmelina de Renzis, dell’opera di R. Steiner: La Soglia del Mondo 
Spirituale. Ecco alcuni degli interessanti argomenti in essa trattati:

Dell’essenza dell’anima pensante -  Del meditare -  Della conoscenza 
del Mondo Spirituale - Del Corpo eterico e del mondo elementare -  Delle 
ripetute vite terrene e del Karma - Del corpo astrale -  Delle entity Ari- 
maniche e Luciferichc - Del «Guardiano della Soglia - e della coscienza 
chiaroveggente. 1

(1) Rom a, -C a s a  Ed. l.ucc e Um bra > 1920. I.. 3 ,60 . P e r  gli abbonati a L u c t t  

Oinbin, L. 3.
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