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PREVISIONE E LIBERO ARBITRIO
(E scu rsio n i opinative)

I'trum  scire est per causas scire.
* * *

Sub legu liberlas.
*  *  *

Dio ci ha dato la libcrta di volonta; nc in rielo, 
nc in terra ncssun potere vale ad opporsi alia nostra 
volonta.

E pitteto.

L ’illustre C. Flammarion ci ha promesso di pubblicare un libro 
su questo grave argomento dopo la guerra, e noi attendiamo con 
vivissimo desiderio di leggere il responso di un tanto profondo pen- 
satore di fama mondiale, che possiede, libero da preconcetti filo- 
sofici e da pregiudizii scientifici, al piu alto grado 1 'anim us inve- 
stigandi, nonche la capacita sovrana della sintesi.

Intanto egli fin da ora ci manifesta in forma laconica, e ne- 
cessariamente quindi poco chiara, il suo giudizio sull'intricato pro- 
blema con le seguenti parole, facendocene intravedere la soluzione :

Il fatalismo e il determinismo sono due dottrine assolutamente dif
ferent! l’una dall’altra e che importa di non confondere. Nella prim a 
1’uomo 6 un essere passivo che attende gli avvenimenti, i quali sono ine- 
vitabili. Nella seconda, al contrario, l’uomo e attivo e fa parte di cause 
agenti. Non si vede cio che dree avvenire, ma cio che avverrk. Avviene 
sempre qualche cosa. E ’ questo qualche cosa che noi vediamo, senza che 
sia fatale per cio. La distinzione, e vero, e estremamente sottile... ma ap- 
plicandovi I’attenzione necessaria si percepirebbe questa distinzione (An
nates des Sciences Psychiques, n. I, del 1918, p. 42).

Certissimamente, « sem pre qualche cosa avviene », ma il busilli 
s ta  nel presapere quale 6 o sard questo qualche cosa, e la distin-
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zione filosofica e non solo sottile, nia proprio, come direbbcro i 
legali, broccardica. Oltre al mistero psicologico di una facolta per 
la quale si viene a sapere quella data cosa cite avverrd, pria che 
sia avvenuta, e come se gia avvenuta fosse, cioe di vedere quel che 
ancora non i ,  non solo, ma il come, e talora, benche raramente, il 
quando, ossia, per dirla col Padre Dante, « veder dinanzi quel che il 
tempo seco adduce », ci e il problema ontologico della possibile pree- 
sistenza daW inesisteute, al che si addossa l’altro problema astrusis- 
simo del Fatum  e del Libero Arbitrio, dalla cui soluzione in un senso 
o nell’altro dipende l’orientamento della vita dello spirito in terra.

L a  questione e laberintica, e non abbiamo nessun filo metafo- 
rico di Arianna per uscirne, salvo che servendoci delle ali della 
fantasia ! Ragioniamo... o sragioniam o (chi sa ?) secondo la filosofia 
rerum  possibiliutn — e facciamo delle Escursioni opinative. o dello 
sport intellettuale, come, in questo campo, ne fanno perfino scien- 
ziatisom m i! Aitne! non abbiamo all’occorrenza nessun dirigtbile  — 
ma solo le ali incerate del mitico Icaro... con quel che gli capito 
per giusta regola in seguito. Verum scire est p er causas scire — 
e credere di sapere, sapere non e.

*
* *

Dunque siamo in pieno laberinto: e non e’e troppo bisogno 
di dimostrarlo, giacche e una semplice lampante evidenza pel no
stro comprendonio : e laberinto « d’ogni luce muto ». S i puo capire, 
in  qualche modo soltanto, approssimativamente, con ipotesi piu o 
meno fantastiche, ma punto scientifiche, la persistenza del passato 
psicometricamente rivedib ile, ma non gia la preesistenza del futuro 
prevedibile. Come potercelo spiegare, se non lo si puo ne compren- 
dere, ne tampoco immaginare ?

Poiche il Dio Caso, che non e un ente di ragione, ma di sra- 
gione, e un puro assurdo — e p iu  assurdo sarebbe un Caso intel- 
ligente (contradictio in  adiecto!) — tutto, proprio tut to, e effetto 
di una causa produttrice — or se questa causa e liberamente ope- 
rante nella sua sfera dinamica, come prevedere quel che vorra fa r e  
in un dato tempo ed in im prevedibili circostanze, o dovra subire 
per azione di altre cause congeneri operanti antagonistiche, o per 
interferenze occasionali, ovvero per effetto di ciechc forze fisiclie 
ambienti? — Il passato individuate si puo congetturare che si legga 
in un palinsesto psichico — ma il futuro contingente in qual libro 
interno — o in qual mente, o in quale coscienza ?
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*
* *

Escludiamo il fatalismo, che sarebbe un’assurdita metafisica, 
oltre cheunamostruosita etica. Che sarobbe il fatalism o? L ’azione di 
una Forza cieca, meccanica, universale, che costringercbbe tu tti g li  
esseri v iven ti apparentemente autonomi, a muoversi e ad agire au- 
tomaticamente con la invincibile illusione di seu tirsi liberi. Ma 
questa Forza dovrebbe poi esplicarsi in tanti infiniti modi diversi, 
quanti sono gli esseri innumerevoli dell’universo psichico, operando 
sopra ogni singolo ad un line personals, e cioe con deliberata con• 
seta volonta, — il che non si concilia con la natura di una Forza 
inintelligcnte, quale doyrebbe essere il Fato.

Piu accettabile dalla ragione e l ’ipotesi filosofica del deter- 
minismo, — e cioe di una causa psichica inerente ad ogni essere 
psichico, causa limitatamente e condizionatamente, ma anche progres- 
sivamente ed indetinitamente libera, determ inante in se e fuori se 
determ inati conseguenti inevitabili effetti ad una finalita evolutiva, 
educativa e pur essa progressiva d'integrazione o d'incremento inte- 
riore. — Che se a guardare ab extra  questo determinismo individua- 
lista puo sembrare predestinazione teologica, o altra, a poter guar
dare intus vi si scorgerebbe 1 ’ autogenesi animica determ inante 
appunto ed efficiente, se ci fosse dato di perscrutare le latebre 
profonde dell’ to, ovvero se alle nostra coscienza personale fosse 
concessa la facoltii dell’autoscopia della subcoscienza individualc, 
archivio vivente di tutto l ’esscre psichico. Ma questa ei'ocazione del 
nostro to profondo e assai piu difficile dell'evocazione di un defu n to/

*
* *

Noi, secondo gli ultimi studi dei microscopisti della psiche, 
siamo ciascuno un essere duplice ed uno — un essere a doppio 
fondo : coscienza e subcoscienza — che forse pure avra degli scom- 
partimenti intercomunicanti, onde ci confonde spesso il criterio le 
sue manifestazioni su periori ed in ferio ri, che insieme pur costitui- 
scono una unita sintetica con ccntro e subcentri. Quindi, come gia 
ideava K a n t :

l’uomo quale essere duplice, conduce contemporaneamente clue forme di csi- 
stenza... Solo in apparettsa noi durante la vita conduciamo soltanto una 
esistenza materiale, e solo alia morte veniamo ad essere partecipi della 
vita dell’anima. E lo stesso soggetto che appartiene tanto a I mondo visi-
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bile, quanto ail’invisibile, come parte di entrambi, ma non e precisa- 
mente la stessa persona, poiche le rappresentazioni delPuno, a causa delle 
loro proprieta diverse, non risvegliano alcuna idea corrispondente neil’altro,. 
e percio quel che io penso come spirito non lo posso riconoscere come 
uomo, e reciprocamente.

Concetti che in embrione risalgono ai platonici (e si trovano 
peculiarmente svolti in Plotino) che alia subcoscienza attribuiscono- 
qualita trascendentali: donde si vede che spesso la speculazione e 
l ’intuizione da pochi fatti osservati giungono a rapide sintesi, che 
la laboriosa e secolare analisi scientifica dovra collaudare. — Se 
accettiamo questa concezione, intravedesi un barlume di luce, che si 
proietta sul mistero in esame. \Juom o-spirito puo essere presciente, 
sebbene non si intenda il come.

Che se consideriamo il cosmo quale un sistema di forze onni- 
gene coordinate armonicamente, a cui prcsiede un’Intelligenza So- 
vrana, che e Spirito, non uno spirito, per analogia penseremo che 
i singoli esseri, ciascuno dei quali e uno spirito, siano autocinetici, 
non automatici, indipendenti ed interdipendenti fra loro, agenti e 
reagenti, liberi e solidali con tutti nel Tutto. Data questa intera- 
zione animica, questa intersuggestione reciproca. questa intercomu- 
nione spirituale, il Determinismo individualista influenza ed e in- 
fluenzato dalla collettivita — ed avremo la corresponsabilita degli 
atti — e la promiscuita nei fatti, il nesso e l ’intreccio di cause e: 
di effetti, sin goli e comuni.

** *

Fu gia in antico proposta, ed anche accettata, l'ipotesi non 
illogica che alcune p revisio n i non siano, come tali, chc soltanto 
apparenti, giacche in realta sarebbero preannunzii di avvenimenti 
prevo/uti e p reparati anticipatamentc. e poscia eseguiti, o fatti ese- 
guire piuttosto per intensa suggestione da parte di entita intel- 
lig en ti invisibili (spirit!( a tempo e luogo designati. I teologi cri- 
stiani cosi si spiegano le previsioni del demonio, poiche per essi 
solo Dio pud conoscere il luturo contingente, che in rarissime oc- 
casioni tivela ai suoi profeti, o direttamente, ovvero indirettamente, 
a mezzo dei suoi ministri, o angeli, sustincntes personam D ei.

Ora io vorrei arrischiarmi a pensare che l ’istesso spirito  no
stro (la subcoscienza dei psichisti) potrebbe far precisamente lo 
stesso, sia da solo, sia in societa cooperativa con altri sp iriti, liberi,.
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o non dal corpo. Quale sarebbe la impossibility psicologica da 
addurre contro questa ipotesi logica, la quale in fondo e dell’iden- 
tica specie dell’altra, se ammettiamo il postulato kantiano della 
duplicita contemporanea della vita sopra due piani di esistenza ? 
Dice K ant (Sam m tliche W orke) :

E ’ possibile che I’anima umana, anche in questa vita, si trovi in co- 
municazione indissoiubile con tutte le nature innnateriali del mondo degli 
spiriti, che mutualmente agisca sovra di esse, e riceva da esse impressioni 
di cui, per altro, non si rende conto finche tutto procede normalmente.

Di qui la possibile collaborazione anche, oltre alia reciproca 
comunicazione. Si potrebbe supporre dunque che lo spirito nostro 
conosca in precedenza quel che vorrh, oppurc dovra operate nella 
incarnazione in date circostanze solo apparentemente fortuite, e che 
sarebbe ro invece provocate o procurate, — ovvero pure quel che 
andra a subire volontariamente o necessariamcntc per finalita pro* 
prie consapute di ordine spirituale e d’interesse spirituale, inspie* 
gabili nella sfera della vita corporea, che vi e coordinata e subor* 
dinata come mezzo strumentale e campo sperimentale di scienza 
etica applicata.

*
* *

Per successione d’idee rammento qui cio che un giorno mi 
faceva osservare il mio carissimo Enrico Passaro, e cioe che nelle 
prevision! si accompagnano qualche volta dettagli minimi ed insi- 
gnificanti, eppure verid ici, che sembrano assolutamente inesplicabili 
con qualunque ipotesi. Infatti certi accessori paiono proprio con
tingent!, e cioe prodotti di pura casualita, non facendo parte inte- 
grante dell’evento previsto. A llora questa cinem atografia d e l fu -  
turo sembra davvero una riproduzione del passato, — oppure una 
visione a distanza net tempo. A d  es., prevedere un accidente mor- 
tale di vettura in tutti i minuscoli particolari: unosvolto di strada, 
l ’incontro di un paracarro, un cane che attraversa la via correndo, ecc.! 
Questi in eiden ti non sarebbero estranei alia prestabilita  fatal its 
de\Vaccidente ? ... Intanto bisogna dir q u i: et in  m inim is m axim a, 
perche sconvolgono ogni ipotesi esplicativa escogitabile. Per noi 
riescono insignificanti, perche incomprensibili.

Cost pure in altri casi non si arriva a capire molto il simbo- 
lismo scenografico di certi sogni premonitorii, o l ’indicazione ge-
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nerica di un avvenimento future senza specificazione, quindi non e 
interpretabile se non dopo, a fa tto  compiuto, come se il prevedere  
non dovesse servire a poter provvedere : onde la prem onizione non 
prem unisce affatto. G iova solo moralm ente a preparare l’animo al- 
Pinevitabile, non a preservazione, come succede pure qualche rara 
volta invece.

Insomma e tutto un mondo d 'incognito, che per noi costitui- 
scono un caos, mentre niente e eslege in Natura. Ma noi non solo 
non abbiamo la cognitio rei, sibbene neppure la cognitio circa rem  
in tanto solenne mistero dei nostri destini!

*
* *

Oltre alia grande, grandissima Sfinge cosmica, che c ’incombe 
e ci compenetra, rechiamo in noi stessi la nostra Sfinge personale, 
che per quanto piccola sia, non e meno impenetrabile dell’altra, e 
vive di noi in noi. « C hi sa le  cose d e ll’uotno, scriveva l ’ispirato 
Paolo di Tarso, se non lo spirito che l  in  qnesto ? ». E g li solo sa 
quel che gli appartiene in proprio, irradiandosi nella nebulosa co* 
scienza sensoria. Se postuliamo ormai con semi-certezza scientifica 
l’esistenza dello spirito  personale nel corpo, e quindi la sua logica 
necessaria preesistenza al corpo, non che la sua postesistenza, che 
ne e il corollario deduttivo, possiamo, anzi dobbiamo argomentare 
Vunita fondamentale della vita sotto il duplice aspetto intraveduto 
da Kant, e la indiscontinuita ed inscindibilita dello sue azioni ed 
operazioni coscienti e subcoscienti in tutti gli stati e le fasi di 
manifestazioni, collegandole come i grani di un rosario col filo 
infrangibile della Logica morale. Escludetido il Caso, e ricono- 
scendo la Causa in ogni fatto, che e effetto, in ogni accidente od 
incidente che sia, una, direi, dialettica biologica spirituale, bisogna 
conchiudere che spiritus in  nobis qui viget ilia  fa c it . In conse- 
guenza ne viene l’ineluttabilita, o inevitabilita del fatto previsto — 
e come conseguenza di conseguenza che la previsione premonitoria, 
anche quando non c accolta con scettica incredulita, si realizzi, 
non ostante le precauzioni prese per farla fallire — anzi, allc volte, 
le stesse precauzioni non servono che a fa r la  realizzare / Jg  no turn 
p er ig  no turn.

*
A jjc

Come il nostro spirito  si fabbrica col presente il proprio av- 
venire, cosi e naturale che debba presaperselo, e possa presagirlo ,
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ossia comunicarlo alia coscienza cerebrale. Dante fa che i l  m al 
sonno squarci ad Ugolino nella muda i l  velatne d el fu tu re, — e cioe 
che glielo preannunzi il proprio spirito. Gia gli antichi avevano 
osservato questo potere profetico in certi stati psichici di semisvin- 
colamento dello spirito  nell’estasi, donde il Sibillism o nel periodo 
preagonico, ecc. Cicerone nel I  lib. D e D ivinatione sc riv e v a :

Viget autem et vivit animus. Quod multo magis faciet post mortem, 
v quum omnino corpore excesserit, itaque, appropinquante morte, multo est 

divinior... Divinare autem morientes etiam illo exemplo confirmat Posi
donius, ecc. (i).

Ed e perfetta illazione questa che se i morenti possono pre- 
dire, benche il loro spirito si trovi ancora vincolato al corpo, assai 
meglio lo possano i morti. Dante stesso si trova d’accordo con un 
altro antico, Ovidio, il quale aveva cantato:

Mane sub aurora, iam crepitante lucerna,
Tempore quo cerni somnia vera solent.

quando a sua volta canta nel Purgatorio  (c. i x ) :

........................... presso alia inattina
. . . .  la mente nostra pellegrina 

Piu dalla came e men da’ pensier presa 
alle sue vision quasi e divina.

E  Giamblico nel D e M ysteriis aveva pur scritto:

L ’anima ha due vite: Puna congiunta al corpo. della quale usiamo 
nella veglia, l’altra separata, la quale in liberta opera nel sonno.

E  quindi bene il vecchio salmista affermava: in  morte vita  est» 
essendo il sonno consanguineus m ortis. E  Dante ritorna al medesimo 
concetto nel xXVII del Purgatorio, dicendo del sonno:

...................... che sovente
anzi che 'I fatto sia, sa le novelle.

( i)  « I.’animo vige e v iv e ; c piu vivra dopo la morte del rorpo, quando in tutto 
da lui si disciorra, onde avvicinandosi alia morte 1'uomo t  piii divinatorc. . E che t'animo 
dei morienti sia divinatorc lo confcrma anchc Posidonio, ece. >.
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Per gli antichi era comune opinione che somnium post somnium  
(quello cioe mattutino) ejficax est, atque evenief, sive bonum sit, 
sive m alum : opinione fondata su lunghissime esperienze di molte 
generazioni di uomini e sempre confermate da per tutto. *

** *

Dal detto fin qui risulta che pei fenomeni premonitorii l’orien- 
tazione dei nostri concetti usuali sulla nostra esistenza terrena^ 
deve mutare — e che il nostro d i qua deve spiegarsi col pur no
stro anteriore e con l’attuale d i Id, i quali sono inestricabilmente 
intrecciati insieme. II futuro terreno individuale e preesistente nel 
campo spirituale, da cui dipende come effetto da causa, come al- 
bero da radice. E  se altri, come un chiaroveggente per telottica 
psichica, puo vedere il nostro futuro in atto, lo pub vedere egual- 
mente, se non anche meglio, il nostro proprio spirito. — Che se 
ogni spirito, con le conseguenze della sua attivita si fabbrica il 
suo destino, e quindi e l ’autore deH’avvenire proprio, l ’avvenire 
e in  f ie r i  in lui stesso, come pianta nel seme deposto dentro il 
solco.

Anziche di prevederc , si tratta di vedere quel che gia e in 
potenza, ovvero che t  p er essere : un presente virtuale. Cost la 
previsione si concilierebbe col libero arbitrio, essendo il nostro 
futuro terreno un presente spirituale anticipate). Non bisogna tra- 
scurare poi una considerazione di non piccolo rilievo, e cioe che 
si tratta, quasi sempre, se non sempre, di un futuro piu o meno 
prossimo, e ben di rado remotd di molti anni — il che prove- 
rebbe che s i va facendo, con lo svolgersi della vita programma- 
tica dello spirito nel campo sperimentale dell’ incarnazione. Cio 
sia proposto a titolo d’ ipotesi, non di credenza, in una regione 
ove non b che luca, per dirla col Padre Dante.

** *

Gia Ernesto Rozzano in un suo dotto, breve, ma succoso 
saggio critico-filosofico sulla « Chiaroveggenza nel futuro nei suoi 
rapporti col problema determinista » (n  tento la difficile soluzione, 
cd io ne traggo alcuni passi di notevole luminosita. Dopo una

(i) Vedi Rivistn */i S tnd i p s 'ch tn  di scttenibrc 1000 .
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-serie di argomentazioni stringenti, come e suo uso, essendo non 
meno educato ad una severa disciplina logica, che alle lezioni 
della nuovissima psicologia scientifica.-scriveva queste sue auree 
conclusion! :

Ove il riconoscimento di una tale vcrita {la Chiaroveggenza nel futuro) 
da parte della scienza ufficiale dovesse condurre un giorno fino ad am- 
mettere per fondato anche il fatto di un certo grado di fatalismo con- 
temperante nella razza umana le iniziaiive individual, e cio forse (che 
ne sappiamo inline?) in tonseguenze di misteriose anteriorita dell'esistenzn 
nostra, anteriorita cui credeva fermamente anche Giuseppe Mazzini, non 
vi sari per questo nulla di mutato nel niondo; nessun pericolo sovrastera 
all’evoluzione ulteriore, sia civile che morale, dell’umanita: nessuna atti- 
vita, nessuna energia insita veramente nella razza verra per questo a 
menomarsi; gli uontini, i popoli seguiteranno, malgrado tutlo, a sentirsi 
come sospinti fatalmente avanti e sempre avanti sulla via del progresso, 
in virtu della ferrea legge cui va sottoposta ogni cosa creata: « La lotta 
per la vita ».

Sub lege libcrtas: e cost e nella vita sociale, cost nella vita 
spirituale, sua fonte occulta. Percio in  libertate labor-et dolor, che 
e pur lavoro interiore, il cui prodotto eudemonologico si consu- 
stanzia con lo spirito. E  in seguito il Bozzano, svolgendo la sua 
tesi ed addentrandosi ancora nel nocciolo del problema aggiungeva:

Anche dal punto di vista della responsabilita morale, ove la chiaro
veggenza nel futuro avesse un giorno a divenire un fatto scientificamente 
dimostrato, l’avvenire nostro non cesserebbe per questo di rappresentare 
ancora e sempre la somma, la risultante, la conscguenza delle particolari 
attitudini ed energie proprie ad ogni singolo individuo; attitudini ed 
energie, nondimeno, libere solo in parte, ed in parte condizionate. E la 
parte condizionata di tali energie apparirebbe in certa guisa fatale, ine- 
sorabile solo in quanto l’attributo fatality rappresenta nelle sue grandi 
linee lo svolgimento, per cost esprimerci, matematico (quindi teorica- 
mente prevedibile; non gia preordinato, pero) di quella somma di energie 
psichico-fisiche congenite, fondamentali caratterizzanti un’ individuality... 
Liberia condizionata-. ecco la concezione, presumibilmente, meglio rispun- 
dente al vero. E con tale nostra affermazione veniamo a trovarci in 
pieno accordo con uno fra i piu profondi e geniali filosofi dell’ Italia 
odierna: Pietro Siciliani.

« Ne volonta indeterminata, egli scrive, ne volonti determinata in 
modo assoluto, bensi volonta determinante. Non morale assoluta, per con- 
seguenza, n£ assoluta negazione della morale tanto come arte, quanto
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come scienza; si bene morale relativa, morale progressiva, morale sog- 
getta anch’essa alia universal legge della ben intesa evoluzione... Volonta 
libera non c volonta arbitraria, volonti superiore ad ogni legge: e facolty 
<li un soggetto dipendente, ma dipendente, oltre cbeda una seriedileggi 
estrinscche e naturali, da una legge che gli e propria e die costituisce 
la sua natura >.

Anzi si potrebbe applicare anche nel campo della morale il 
detto che Cicerone applicava a quello sociale: Legt serv i sumus. 
ut lib eri esse possimus. Niente puo essere assoluto per esseri rela- 
t iv i; quindi il libero arbitrio stesso non puo non essere relativo, 
e cioe sottoposto a condizioni interiori ed esteriori che lo limitano 
ed insieme lo educano al suo progressivo incremento ed espansione 
evolutiva.

Il Bozzano aggiunge ancora:

E qui, pare a noi, sarebbe il caso di domandarsi col Du Prel, col 
Myers, col Gyel, con Giuseppe Mazzini, se per avventura, a dar ragione di 
quella parte dell’esser nostro apparentemente condizionato, non si avesse

I
a risalir forse fino all’antichissima dottrina postulante 1 esistenza di an
teriority prenatal!; anteriority che ne diverrebbero in tal guisa la vera 
causa efficiente. Filosoficamente parlando, una tale concezione avrebbe il 
merito incomparabile di porre in nuova luce, rischiarandolo mirabilmente, 
il misterioso enigma della volonta, della liberty, della responsability 
umana. E le condizioni dell’esistenza terrena verrebbero in tal guisa a 
palesarsi come rivcstite di una finalita trascendentale manifestantesi in 
duplice forma: I’una implicante il concetto di prova\ l’altra quello di 
espiazione. Di prnva, cioe, in quanto I’esistenza corporea ha relazione con 
la parte libera dell’ /e cosciente; di espiazione, in quanto I’esistenza stessa 
si riannoda con la parte condizionata dell'/e medesimo.

Attenderemo che la mente di Flammarion ci arrechi maggiori 
e migliori argomenti di questi addotti dal nostro valoroso Boz
zano su tanta vexata quacstio di alta speculazione.

*
# *

Mentre la prevedibilita del futuro ci dimostra che il futuro 
preesistc non solo potcnzialmente, ma realmente nei minimi par- 
ticolari che ci sembrano scnza valore apprezzabile e restano non 
copcrti da qualunque ipotcsi spiegativa gcnerica, la previsione del 
futuro ci prova, meglio di qualunque altro fenomeno sopranormale,
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che in noi c ’ e un potere di natura trascendentale con facolta so- 
praintelligente, che ci resta soprain tellig ib ile  per questo. La divi- 
nazione platonica, che considerava il corpo come carcere dell'anim a, 
oggi si trova confermata dall’apotemma meyersiano dell’anima non 
solo distinta dal corpo, ma inceppata n elle sue attivita e m anife- 
stazioni d a l corpo, e dall’altro duprelliano sul restringimento del 
campo della coscietiza nell’ incarnazione. L ’antica sapicnza aveva 
visto giusto — e bene Tullio scrisse: antiquorum  sapientiam  
exquiret sapiens. — Chi potesse rischiarare questo aporema cen- 
trale rischiarerebbe tutti gli altri suoi satelliti nel sistema psicor- 
ganico

*# *

II futuro prevedibile, e quindi preesistente, siccome non si 
spiega dalla ragione, ne si giustifica innanzi alia coscienza lutto 
quanto col presente nostro terreno, bisogna risalire ad un passato 
pre-natale, come a causa remota e piu comprensiva — e data la 
preesistem a dello spirito al corpo, vi troviamo il nesso causale in 
ante-fatti ignoti, ma necessarii. Cosi il determinismo o fatalism o  
interiore individuate, si chiarifica e razionalizza, pur complican- 
dosi necessariamente con quello collettivo, poiche singole vo- 
lonta agenti in gruppi solidali (famiglie, popoli, ecc.) si soli- 
darizzano con mutui scambii telcpatici e suggestivi a fini per* 
sonali ed altruistici. Pur nondimeno ci resta inesplicata la realiz- 
zazione di un evento prcveduto, se questo non sia Yesecuzione di 
data previa deliberazione dello spirito  nel piano fisico, cioe la 
traduzione di potenza in atto con un disegno e ad uno scopo, ed 
insieme ci sfugge il quomodo, anche ammettendo l ’opera attiva di 
suggestioni spirituali cospiranti. — L a  previsione potrebbe pur 
essere l’ ideazione di una volizione dello spirito di realizzare, la 
quale si attui poi a tempo e luogo, come una autosuggestione post- 
ipnotica, a scadenza fissa cioc, per influenza suggestiva della co
scienza in dividu ale, o autocoscienza, sulla personality, o coscienza 
sensoria. — Cosi In prove del dramma sarebbero it), e le rappre- 
sentazioni qua. —  Chi sa il lavorio occulto della sub*coscienza 
indipendentemente dalla coscienza? I Jic  punches. — Per tal fatto 
il nostro presente sarebbe un passato che ci apparisee come fu tu ro  
nella previsione! Pero guardiamoci dal cadere nel grave errore di 
logica, che si chiama grneralizzazione inadequate. Ci potrebbcro 
bene essere cause diverse pel medesimo fenomeno: perche no ?



12 V. CAVALI.I

*
* *

La grandissima rarita della previsione su tutti g li altri feno* 
meni detti sopranormali che ci paiono davvero esistere fra il 
mondo visibile e quello invisibile (il quale pure, a giudizio di S o  
crate, e quel che ci e d i meglio nell’ universo), un baratro per i 
nostri sensi e piii per la nostra meschina intelligenza — chaos tna~ 
gttum firm  a turn est — sta a convincerci doverci ritenere come 
Varcanum arcanorum : mistero formidabile ed augusto!

La legge morale, che si traduce nel sentimento innato della 
giustizia, e quella che genera la causalita interna degli atti con 
le loro inscindibili conseguenze, ma s ’ intreccia inestricabilmente 
con le condizioni ambienti degli attori, e funziona in modo per 
noi inesplicabile. — V i hanno dei cast, per quanto moltissimo rari, 
che assumono un aspetto veraniente impressionante, in quanto non 
solo si estendono a molto spazio nel tempo, ma coinvolgono eventi 
storici, che sembrano superiormente preordinati — il che con- 
durrebbe a pensare ad una direttiva di ordine non individuale. 
ma sociale, e cito un esempio classico del genere, analizzato cri- 
ticamente dal Bozzano, ossia la profezia della destinazione del 
Panteon a tempio nazionale, profezia fatta nel 1848 dal sommo 
veggente A lexis, e realizzatasi nel 1870, ben ventidue anni dopo!(i|. 
Come negare che oltre ad una provvidenza personale, che il Du 
Prel dimostrava esistente. agente e vegliante in ciascuno, coesista 
e sopraesista una Provvidenza universale sopraintelligente e sor- 
vegliante su tutti ? Dessa sarebbe una suzeraineU, un alto dominio 
sull'auto-dominio individuale per dirigere il gran vascello della 
umanita di porto in porto! Questa Provvidenza f in tutte parti 
intpera ed ivi regge » e sarebbe quella Gubernatio D ei, a cui cre- 
devano non pure grandi mistici, ma eziandio grandi pensatori e 
filosofi della storia (Salviano, Bossuet, Vico, Herder, Mazzini) 
Forse di qui l ’antico detto: 1 'atum adjuvat conatum: Tonans co- 
nan tern — e quell’a ltro : Voleutem fa ta  dutunt, nolentcm trahunt.

Questo Potere Supremo, che e Legislature anche delle anime. 
come dei mondi, mentre ha inserito in loro stesso g li articoli 
del suo codice etico, forse agisce mediatamente da Mentore, non 
per violare la liberta, ma per educarla ed emendarla col lavoro (i)

(i) Vcdi : K. Bo z z aso , Dei Fentmuni prtnumitori, Casa Ed. * Luce e Omhra, 1914;

p. M5*149*
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ed il dolore, che e lavoro spirituals intensificato, e col sacrifizio 
dell’egoismo alia degnificazione dell’altruismo. II che avviene non 
sine N um inis afflatu .

** *

Se e vero, come Goethe scriveva, che « il mondo degli spi- 
riti non e chiuso » — e come i fenomeni dello spiritismo ci vanno 
sempre piu e meglio provando — non solo noi ci inter-suggestio- 
niamo al bene od al male (ed al male, se non con la finalita con- 
sapevole, col risultato inevitabile pure del bene) col mutuo inse- 
gnamento e la mutua educazione o rieducazione per la mutua evo- 
luzione psichica, ma riceviamo ed inviamo scambi suggestivi d a l 
e a l d i la, pur a traverso la sacra tenebra dell’evidente innega- 
bile Grande Ignoto.

Pero per una ragione inesplorabile, impenetrabile e stabilito 
che norm alm ente questa intercomunicazione ci debba restare oc
culta — come normalmente il nostro futuro terreno, mentre pare 
che debba essere sempre noto alia nostra sub-coscienza, resta ignoto 
alia coscienza personale. Solo in rarissimc occasioni nella previ- 
sione un lampo psichico ci rivela qualche angolo dell’aw en ire  — 
e non sempre ne comprendiamo il p erch i. P er lo piu infatti la 
previsione riguarda cose futili, eventi minimi, senza dire che anche 
nei casi d’ importanza tragica, ci lascia scettici, finche non sia 
consumato il fatto previsto. Ci e chiaro pero questo che non si 
potrebbe vivere il nostro presente se ci trovassimo di avere in- 
nanzi agli occhi normalmente il fu tu ro , qualunque esso fosse. E  
una preordinazione legislative a custodia neccssaria della liberta 
dei nostri movimenti nella vita fisica e psichica durante la esistenza 
terrena.

Se non fossimo ignoranti, non potremmo essere fatti per la 
scienza — e cosi, se non fossimo imperfetti, non potremmo essere 
perfettibili. L a  vittoria sopra se stessi csige la lotta con se stessi. 
Uoa-perfezione pur relativa sempre, a nativitate e gratisdata, non 
sarebbe la felicita, ma l ’ inerzia —  non la vita, ma il letargo: una 
semi-morte dello spirito.

** *

L ’astrusissimo problema della previsione, anche considerato 
isolatamente, cioe senza associarlo alia questione del libcro arbi-
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trio, che piu ce lo complica, ha fatto chimerizzare parecchi sa- 
pienti, ed e poco credibile che nasca un genio della scienza ca- 
pace di darcene una qualche spiegazione intelligibile. E ’ un pro- 
blema piu che metapsichico, proprio metafisico. Di esso dobbiamo 
dire che come ignoram us, ignorabim us.

Qui non e il caso di ricordare la sentenza di T u llio : opinio- 
nionum  commenta aetas delet, N aturae ju d ic ia  confirm at, dappoi- 
che la Scienza sara sempre impotente a comprendere i g iu d iz ii 
delta N atura  in questo campo, per dissipare opinionum  commenta, 
che resteranno in eterno!

A  noi reca soio conforto il dover credere che vi e tutto un 
altro inondo p in  psichico di questo che ci si rivela sopranormalmente 
dentro il nostro mondo fisico — e quello lo apprendiamo dalla 
previsione sopratutto. E  cosi pure ci e dato di poter credere almeno 
che detto mondo m aggiore sia anche m igliore, come insegnava So- 
crate — e che ivi impareremo il funzionamento arcano d ell'etica 
cosmica, ossia la legge della gravitazione psichica retta dal gran sole 
delle anime, Dio (i).

V incenzo  Ca v a i.i.i .

(r) Un accurate) studio stigli Oracoli degli antichi (sistema universale, durato per 
molti secoli, di preditione provocata) dovrebbe rifarsi criticamentc d a chi volessc ap- 
profondirc il soggclto. Quando t'unzionavano, era stato notato che gli oracoli erano tanto 
piii amhigui, e si vcrificavano tanto piii raramente, quanto piu conecrncvano un aw e* 
nire piu lontano: il chc ci rivela trattarsi di faeo ltd  lim itafa, qud la  della previsione, 
sccondo la lottianansa n d  tempo — c allc volte 6 un calcolo trascendentale di proba
bility — onde anche la probability dclTerrorc negli oracoli riguardanti it futuro. — V. C.

La dotta ignoranza.

Quante cose rimangono ancora a sapersi dall’uomo? Dopo la piu 
profonda e vasta dottrina non sembra egli rimanere in una dotta igno
ranza ? L ’uomo estremamente ignorante e I’uomo estremamente dotto con- 
vengono entrainbi di non saper nulla, I’uno perche conosoe assaissimo 
quanto rimanga a sapere, e I’altro perche conosce di non saper nulla. 
Cosi gli estremi si toccano senza confondersi. Cosi si scorge se l’uomo 
veramente grande abbia in faccia della natura un irrefragabile motivo ad 
esser modesto intorno al proprio sapere.

R o m a u k o s i.
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(Coniin. c fine v td i fa s t ,  dictntbrc njJQ, pag.

Ca t e g o r ia  V .

•Cast in  cut i  fa m ig lia r i d e l morente sottostanno essi so li a lia  per-
cezione d i fan tasm i d i defnnti.

I casi della natura in esame risultano piuttosto rari, ed e na- 
turale che cosi avven ga ; giacche nell’ordine delle probability noi 
dovremmo attenderci a che nella grande maggioranza di siffatte 
manifestazioni, il solo moribondo abbia ad esserne il percipiente; 
e che relativamente rare abbiano ad essere le apparizioni perce- 
pite collettivamente dal moribondo e dai present!, e piu rare an- 
cora quelle percepite dai soli presenti.

Nella prima serie di casi pubblicata, io esposi un solo episo
d ic  della natura contemplata. Questa volta la messc e relativa
mente copiosa; il che nulla toglie alia saldezza della regola sopra 
riferita.

In merito a ll’interpretazione teorica dei fatti, e da un punto 
<ii vista assolutamente scientifico, essi appariscono ancora suscet- 
tibili di venire spiegati con l ’ipotesi telepatica, presupponendo un 
fenomeno di trasmissione del pensiero da parte del moribondo.

— Caso X X I I I .  — In questo primo episodio, l'assistente ha 
la percezione di un fantasma rudimentale, presumibilmente in via 
di formazione. Lo tolgo dal « Journal o f the S . P. R . » (1908, 
pag. 312). L a  relatrice e percipiente e sorella di un membro della 
societa in discorso. F.ssa scrive: II

II primo giorno di novembre 1905, io mi trovavo di servizio, in qua
lity d’infermiera all’ospedale, ed ebbi un’esperienza interessante.

Assistevo una signora S., inferma per carcinoma, degente da sei ruesi 
.all’ospedale, ed in quel mattino apparentemente agli estremi. Essa giaceva
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in condizioni comatose da circa cinque ore, e il ritmo del respiro erasi 
ridotto a tre aspirazioni al minuto. Io fui lasciata sola ad assisterla, con 
I’attribuzione di sorvegliare ogni mutamento nelle sue condizioni, e di 
proteggerla dal fastidio delle mosche. Sedevo accanto al letto, leggendo 
un articolo di rivista, ed ogni tanto guardando I’inferma. Verso le dodici 
e cinque minuti (non eravi orologio nella corsia), mentre rivolgevo lo 
sguardo alia morente, vidi dall’altra parte del letto una figura umana; 
dico una figura umana perche era indubbiamente tale per la forma, seb- 
bene non si distinguessero in cssa le sembianze, c nell’insieme apparisse 
costituita di nebbia o vapori condensati, con margini incerti e confusi.. 
L ’altezza era a un dipresso la mia (5 piedi e 7 pollici). Vi era una fine- 
stra a ciascun lato del letto, e un paravento di legno rivestito di tela si 
trovava dietro la forma. Notai che le orlature del paravento erano visibili 
attraverso ii corpo vaporoso del fantasma. Non fui colta da senso alcuno 
di terrore, per quanto non mi sentissi propensa a interrogate l’appari- 
zione. Deposi la rivista che leggevo, rimanendo completamente assorta 
nella contemplazione del fantasma per un tempo che ritcngo valutabile 
a died o quindici minuti. Dopo di che, un’altra infermiera entro nella 
corsia, e la figura comincib a diradarsi, ad attenuarsi rapidamente, fino 
a che si dileguo.

Presi il polso nel collo alia morente, e trovai che si avvertiva ancora, 
per quanto essa avesse cessato di respirare. Quando la forma era presente 
essa respirava ancora. . .

Nulla di molto notevole in questo episodio. Tuttavia, dal punto 
di vista dell’ipotesi telepatica, sorge spontaneo il quesito: dal mo
menta che la morente giaceva da cinque ore in condizioni coma
tose ben definite e profonde, e lecito ancora attribuire la genesi 
dell’apparizione al pensiero della moribonda? Francamente: io 
ritengo piii prossimo al vero colui che risponde negativamente al 
quesito, di colui che vi risponde affermativamente.

— Caso X X IV . — Lo desumo dal noto libro di Camillo Flam- 
marion: « L ’Inconnu ». L a  signora R , de L. di Lecapelle, scrive 
al Flammarion:

Avevo una figlia quindiccnne, la quale era la mia gioia ed il mio 
orgoglio. Durante un breve viaggio, I’avevo lasciata in compagnia di mia 
mad re. Dovevo essere di ritorno il giorno 17 maggio 1804; e nella notte 
del lb, io sognai che mia figlia era gravemente malata, che mi chiamava 
c m’invocava piangendo. Mi risvegliai agitatissima, ripetcndo a me stessa 
la solita frase proverbiale che « tout songe est mensonge ». Nella gior- 
nata io ricevetti una lettera di mia figlia, in cui mi ragguagliava sulle vi-
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cende domestiche, senza lagnarsi di nulla. II domani, arrivando a casa, 
non vidi mia figlia venirmi incontro; e la cameriera m’ informb che 
una indisposizione improvvisa I’ aveva colta. Salii alia sua camera, e 
la trovai sofferente per un fortissimo dolore di capo. La feci subito 
coricare; ed ahime! non si alzo piu! Due giorni dopo si dichiarb un’an- 
gina membranosa, e malgrado le cure prodigate, ella si estinse il giorno 
29 maggio.

Ora, due notti prima della catastrofe, io mi ero sdraiata sopra un 
letto separato per una porta dalla camera di mia figlia. Avevo chiusi gli 
occhi, ma non dormivo; mia figlia si era assopita, e I’infermiera vegliava. 
AU’improvviso una vivida luce, paragonabile al sole di mezzogiorno net 
mese di agosto, rischiarb la camera. Chiamai subito I’infermiera, che in- 
dugio qualche tempo a rispondere. Durante Pindugio, io mi trovavo gia 
presso il letto di mia figlia, ma la luce erasi estinta. L ’infermiera pareva 
atterrita, e non rispondeva alle mie domande;ma all’indomani essa disse 
ai familiari, e continua a ripetere a tutti, ch’ella aveva visto mio marito, 
morto sei mesi prima, ai piedi del letto di mia figlia. L ’infermiera in 
discorso e tuttora vivente, ha quarantasei anni, ed e pronta a ripetere il 
racconto a chiunque voglia intenderlo.

Nel caso esposto, durante la manifestazione supernormale, la 
figlia inferma erasi assopita; dimodoche e presumibile ch’ella pure 
abbia percepito l ’apparizione sotto forma di sogno.

— Caso X X V . — Lo  tolgo dal « Journal o f the Am erican 
S . P. R . (19 18 , pag. 608). I l signor S . M. Bennett comunica al 
prof. H yslop il fatto seguente:

Una delle piu antiche residenti nel quartiere di West Pittston era 
una signora vedova M., la quale era madre di due figlie, Puna delle quali 
vivente e maritata in Merriman, l’altra di nome Stella, era morta di febbre 
tifoidea nell’anno 1876. Durante l’ultima malattia di sua madre, la signora 
Merriman fu quasi sempre al suo capczzale. Vi si trovavano pure suo 
figlio, c uu’infermiera di media eta, donna pratica e seria. Una notte, 
quando la malata era agli estremi, la signora Merriman si era coricata 
per un momento nel la camera adiacente, dietro a una cortina, mentre 
Pinfermiera si era posta a sedere nella camera della morente in guisa da 
scorgerne il letto, malgrado la luce fioca. A un dato momento, essa vide 
una donna ritta ai piedi del letto, che guardava intensamente Pinferma, 
e vi persisteya per un tempo abbastanza lungo. L ’infermiera, supponcndo 
che fosse la signora Merriman, non si alzo. Ma poco dopo essa vide 
quella forma dileguarsi; e siccome la statura e la corporatura non corri- 
spondevano alia figura matronale della predetta signora, Pinfermiera si
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reco a investigare nella camera attigua, e trovo che la signora Merriman 
dormiva tranquillainente. L ’infermiera diede in seguito una buona descri- 
zione della forma percepita, descrizione che corrispondeva esattamente a 
quella della defunta Stella...

— Caso X X V I. — Lo traggo dal « L ight » (1916, pag. 301) 
S ir George Kekew ich, l ’eminente professore di letteratura classica 
greco-latina, determina in un’intervista il suo modo di pensare 
intorno all’esistenza e sopravvivenza dell’anima; che sarebbe quello 
di un indagatore sprcgiudicato in attesa di saperne di piu prima 
di arrivare a una conclusione definitiva. In pari tempo egli di- 
chiara che il tema lo interessa in modo particolare, e cio in con- 
seguenza di alcune esperienze straordinarie occorse a lui medesimo 
ed agli amici suoi. Ed egli racconta qualcuna di siffatte esperienze; 
la prima delle quali avvenne al letto di morte della propria ma- 
dre. E g li narra:

Mia sorella, la quale si trovava nella camera al momento della di 
lei morte, venne a me dicendomi: « Al momento in cui la mamma esa- 
lava l’ultimo respiro, vidi librarsi al di sopra di lei un fantasma dai ca- 
pelli rossi; il che e maggiormente inesplicabile, inquantoche, come ben 
sai, nostra mamma aveva una speciale avversione per le persone dai ca- 
pelli rossi.

Io risposi: « E vero che nostra mamma aveva una speciale avver
sione per le persone dai capelli rossi; ma io avrei dovuto dirti che la di lei 
sorella minore a cui essa era appassionatamente affezionata, aveva appunto 
i capelli rossi. Essa e morta giovane, con immenso cordoglio di nostra 
madre; dimodoche se nell’AI di la vi e persona cui essa avrebbe deside- 
rato ardentemente di ricongiungersi, e proprio lei ». A parer mio 1’infe- 
renza irresistibile da trarre da un evento silfatto, sarebbe che la sorella 
defunta sia venuta a riceverla per servirle da guida nell’AI di la.

Come si vede, anchc il prof. Kekew ich e condotto irresistibil- 
mente a trarre dai fatti quelle inferenze razionali e spontanee a 
cui tutti giungono, a condizione di non avere le vie cerebrali im- 
pervie per troppo lunga dimestichezza con le multiformi varieta 
dell’ipotesi telepatico-allucinatoria, di cui si abusa tanto odierna- 
mente.

— Caso X X V II . — Il seguente episodio e teoricamente im- 
portante, inquantoche il morente e il percipiente sono entrambi 
bambini in tenerissima eta.
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11 R ev . W illiam  Stainton Moses riferisce nel « L ight » 
(7 aprile, 1888) l’episodio seguente, occorso alia figlia di un altro 
ministro della chiesa anglicana, e da questa narrato verbalmente 
al Moses.

Miss H. assisteva un bambino morente nella parrocchia del padre 
suo. Nella camera vi erano due letti, 1’uno dei quali era una culla in cui 
dormiva un bimbo di tre o quattro anni, fratellino dell’altro infermo, il 
quale da parecchie ore giaceva assopito. Miss H., con la mamma dei 
bimbi, stava accanto al letto in cui si trovava il bambino morente, gia 
in preda agli spasimi dell’agonia. Ad un tratto una piccola voce strillo 
dal la culla, e le due donne volgendOsi, videro il fratellino seduto sul 
letto, completamente sveglio, che puntava col ditino nel vuoto, ed aveva 
il volto irradiato da una gioia estatica. Egli gridava: « Oh mammina, mam- 
mina, che belle signore intorno al fratellino! Belle signore! Mammina, 
mammina, esse vogliono prendersi il fratellino! » Quando le due donne 
rivolsero nuovamente gli sguardi al letto del bambino morente, riscontra- 
rono ch'egli era spirato.

Il Moses fa seguire questi commenti:

In vista del criticismo prevalente contro i fenomeni medianici, sa- 
rebbe di grande importanza raccogliere casi analoghi al precedente, te- 
nuto conto che i bambini di tre anni e quelli lattanti non possono gabel- 
larsi per prestigiatori e truccatori.

I  quali commenti del Moses dovrebbero completarsi osser- 
vando che i bambini stessi non potrebbero neanche gabellarsi per 
telepatizzatori di fantasmi. A l qual proposito e deplorevole che 
il Moses abbia trascurato di riferire l ’eta del bimbo morente: ma 
siccome nei commenti egli parla di bimbi lattanti, c lecito infe- 
rirne che tale dovessc risultare la di lui condizione.

—  Caso X X V I I I . — Ecco un secondo cpisodio in cui il mo
rente e il percipiente sono entrambi bambini in tenerissima eta; 
e questo secondo episodio e piu import ante del primo, inquanto- 
che in esso viene indicata l ’eta del bimbo morente (quattro mesi); 
cio che pone in grado di escludere in modo categorico qualsiasi 
forma di autosuggestione nel morente, con la relativa trasmissione 
telepatica alia bimba percipiente; e 1 ’eta di quest’ultima (3 anni) 
esclude a sua volta la possibility che abbia potuto autosuggestio- 
narsi al punto da scorgere fantasmi allucinatorii per proprio conto,
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visto che la sua piccola mente non arrivava certo a concepire la. 
possibility di apparizioni trascendentali al letto del fratellino mo- 
rente.

Tolgo il caso dalla rivista * Ultra » (1909, pag. 91). II signor
M. Pelusi, ordinatore della R egia  biblioteca Vittorio Emanuele, in 
Roma, scrive in data 12 dicembre 1908:

Nella casa in Rcma, via Reggio, n. 21, scala C, int. iu, abitata dalla 
famiglia Nasca, e in subbafTHto il signor G. Notari, ammogliato con prole- 
e con sua madre vedova. Al signor Notari, il giorno 6 dicembre scorso, 
inori un bambino di mesi quattro, verso le ore 22.45. Attorno al letto 
del piccolo morente crano il padre, la madre, la nonna, la padrona di 
casa signora Giulia Nasca, e la sorellina Ippolita, di anni tre, mezzo pa
ralitica, la quale, seduta sul lettuccio del piccolo morente, se lo guardava 
con compassione. Ad un certo punto, e proprio un 15 minuti prima che 
la morte avesse posto fine a quella tenera esistenza, la sorellina Ippolita 
proterge le braccia verso un angolo della camera e grida: «Mamma, vedi 
la zia Olga ? » e si mosse per scendere dal letto e andare ad abbrac- 
ciarla. Gli astanti rimasero allibiti, e domandarono alia bimba: « Ma dov’e? 
ma dov'e?» -  E la piccola a ripetere: « Eccola la! Eccola la!», e voile 
a forza scendere dal letto per andarle incontro. Il padre I’aiuto a scen
dere, ed essa corse ad una sedia vuota; ma rimase li un po’ perplessa 
perche la visione erasi portata in altro punto della camera. E la piccina 
vi si rivolse, dicendo: « Eccola la, zia Olga! » Poi si acqueto quando 
sopravvenne lo strazio del pargoletto che spirava.

Codcsta zia Olga, sorella della madre della piccina, si avveleno or 
fa un anno per amore, e il fidanzato assente, come seppe la morte della 
sua diletta, dopo tre mesi di lagrime si suicido; e nella stessa notte del 
suicidio com par ve in sogno alia sorella della Olga, cioe la madre della 
piccola chiaroveggente, dicendole: « Vedi! Ora mi sposo Olga ». La 
mattina, dai giornali, fu apprcso il pietoso suicidio.

Garantisco la verita dei fatti, essendomi stati ripetuti stasera nei 
minimi particolari dalla famiglia Nasca, miei compari, e dalla nonna 
della piccola chiaroveggente. (Firnato: M. Pelusi, ordinatore della Biblio
teca V. E.)

— Caso X X /X . — Il noto pubblicista inglese W illiam  Stead, 
direttore della « R eview  of Review s », nel suo Iavoro intitolato: 
« R eal Ghost Stories », riferisce il seguente episodio:

Conclude il capitolo con Pesposizione di una fra le piu circostan- 
ziate manifestazioni di fantasmi che siano occorse ai tempi odierni. E 
anclie Tunica manifestazione qui riferita ad illustrazione della consolante
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•credenza che gli spiriti delle persone a noi care vengano a riceverci al 
letto di morte per servirci di guida nell’esistenza spirituale.

Nell’estate del 1880, quattordici ufficiali del 50 reggimento Lancieri, 
sedevano conversando nella sala della mensa nella caserma di cavalleria 
ad Aldershot. Erano circa le sette pomeridiane, e tornavano allora da 
una marcia, quando videro entrare nella sala una signora vestita in co
stume da sera in seta bianca, con un lungo velo da sposa sul volto, la 
quale sosto un momento a capo della tavola, per poi dirigersi verso la 
cucina ed entrarvi.

Erasi mossa con passo rapido, ina i cinque ufficiali posti a capo 
della tavola la videro tutti; e nessuno tra essi penso un sol momento che 
non si trattasse di una signora in carne ed ossa, capitata, non si sa 
■ come, in mezzo a loro. L ’aiutante di campo, capitano Norton, si alzb di 
scatto e corse nella cucina, chiedendo al sergente dove si trovasse la 
signora entrata in quel momento. « Nessuno e entrato in cucina », rispose 
il sergente, e i cuochi e gli sguatteri furono unanimi nell’afferniarlo.

Quando il capitano Norton riferi la stupefacente novella ai colleghi, 
si levo tra di loro una discussione animatissima, e si fini per concludere 
che dovesse trattarsi di un fantasma. Si discusse pure circa le sembianze 
dell’apparizione; e coloro che la videro furono concordi nell’afTermare 
ch’essa era bella, molto bruna, e che in volto esprimeva una grande tri- 
stezza. II colonnello Vandeleur, che non I’aveva vista, sentendone descri- 
vere le sembianze, osservb: « Ma questa e la moglie del veterinario X., 
morta nell’India». L ’ufficiale da lui nominato era in quel momento — o 
meglio, si supponeva che fosse — in licenza di convalescenza. Comunque, 
anche se il fantasma apparso fosse stato quello della moglie di lui, non 
si vedeva per quale motivo si fosse manifestata nella sala della mensa in 
quella guisa strana.

Nondimeno, si venne a sapere che I’ufficiale veterinario in questione 
era tomato dalla licenza in quel mcdesimo pomeriggio, all’insaputa di 
tutti i camerati, sebbene gli rimanessero ancora parecchie settimane di 
licenza. Si venne pure a sapere ch’egli era salito alia sua camera, posta 
al di sopra della cucina, aveva suonato per chiamare I’attendente, accu- 
sando un senso di malessere. e ordinando soda e « brandy ».

Il mattino seguente, verso le otto e mezzo, l’attendente sail nella ca
mera dell’ufficiale, e lo rinvenne morto nel letto.

Al capitano Norton, nella sua qualita di aiutante di campo, tocco di 
entrare nella camera per procedere all’inventario degli effetti lasciati dal 
defunto, e apporre i sigilli alia camera. E il primo oggetto sul quale cad- 
dero gli sguardi del capitano, fu la fotografia della signora da lui veduta 
la sera precedente, vestita nell’identico costume.

Ecco i nomi degli ufficiali che videro I’apparizione: capitano Norton, 
aiutante di campo; capitano Aubrey Fife, del club Esercito e Marina; 
capitano Joe Benion, del club Esercito e Marina; il dottore del reggi-
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mento (nome dimenlicato); luogotenente Jack Russel, redattore della 
« Sporting Times », sotto il pseudonimo di * Brer Rabbit ».

II particolare teoricamente importante nell’episodio esposto, e 
qucllo di un fantasma sconosciuto ai percipienti e identificato in 
seguito da un ritratto; particolare che in apparenza conferirebbe 
all’episodio il valore di un caso autentico d’ identificazione spiri- 
tica; e nulla osta a che risulti tale effettivamente. Senonche, dal 
punto di vista scientifico, non e possibile esimersi dall'osservare 
che con l ’ipotesi telepatica si sarebbe ancora in grado di spiegare 
l’evento. Infatti, tenuto conto che al piano superiore, e precisa- 
mente sopra la cucina in cui era entrata l ’apparizione, si trovava 
il marito della defunta apparsa ai camerati, e lecito presumere 
che l ’apparizione in discorso risultasse un allucinazione telepatica 
originata nel di lui pensiero rivolto in quel momento alia cara 
defunta.

Cio posto per la correttezza scientifica nellesposizione delle 
ipotesi, giova notare che l ’evento si realizzo nell’imminenza della 
morte di chi fu il mar.ito della dciunta apparsa; dimodoche l ’evento 
stesso assumerebbe il carattere di preannuncio di morte immi- 
nente, e di visitazione di defunto al letto di m orte; due circo- 
stanze altamente suggestive, e di cui non si puo non tenere il 
debito conto. Che se l ’apparizione fosse avvenuta nella pressimitd 
del marito della defunta, ma senza la circostanza della morte di 
quest’ultimo, allora la spiegazione puramente telepatica dell'evento 
risulterebbe phi verosim ile; e se non mi esprimo pin affermativa- 
mente anche in queste circostanze, cio dipende dalle seguenti con- 
siderazioni (valevoli altresi per la classe intera delle manifesta- 
zioni in esame): in primo luogo, pcrche le allucinazioni telepatiche 
tra viventi si realizzano di regola tra pcrsone vincolate affettiva- 
mente tra di loro, condizione essenziale a che si stabilisca il ne- 
cessario rapporto psichico tra l ’agente e il percipiente; e tale 
vincolo affettivo manca neU’episodio esposto; in secondo luogo, 
perche — salvo eccezioni rarissime che non infirmano la regola — 
nelle manifcstazioni telepatiche fra viventi, l ’agente trasmette al 
percipiente il fantasma allucinatorio di se modesimo; non gia 
quello dei terzi a cui per avventura egli pensa; vale a dire, che 
se di telepatia si fosse trattato, i camerati del morente avrebbero 
dovotn percepire il fantasma di quest’ultimo. non gia quello della 
moglie defunta.

Tenuto conto pertanto delle circostanze sopra riferite contrad-
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dicenti la spiegazione telepatica dell’evento, quella spiritica acquista 
grandi probability di risultare la spiegazione vera ed autentica.

— Caso X X X .  — Riferisco  in ultimo un caso rigorosamente 
controllato e molto interessante, per quanto risulti tale da lasciare 
perplessi circa l’ipotesi con cui spiegare i fantasmi manifestatisi 
al percipiente, e che presumibilmente rivestono carattere sim- 
bolico.

Tolgo il caso dal « Journal o f the S . P . R . » (1908, pagine 
308-311'!. II dott. O. Burgess invia al dott. Hodgson il seguente 
episodio, occorso in presenza del dott. Renz. specialista delle raa- 
lattie nervose. I l signor G., protagonista dell’episodio, scrive:

Cio che si svolse a me dinanzi durante le ultimo cinque ore di vita 
della povera moglie mia, si converte per me nel seguente quesito molto 
dibattuto e che mai perverro a risolvere: se, cioe, io fossi mentalmente 
allucinato, o se invece mi fosse accordato il dono della visione chiaro- 
veggente.

Prima di descrivere gli eventi, e nell’interesse di chiunque legga 
queste pagine, tengo a dichiarare ch’io non faccio uso di bevande alcoo- 
liche, ne di cocaina o morfina, e che sono e fui sempre morigerato in tutto; 
come pure che non sono di temperamento nervoso, che la mia menta- 
lita e tutt’altro che immaginosa, e che fui seinpre reputato un uomo mi- 
surato, calmo e risoluto. Aggiungo die non solo non credetti mai a cio 
che si denomina « spiritismo >, coi relativi fenomeni delle « materialize* 
zioni medianiche » e del « corpo astrale visibile », ma che fui sempre 
ostile a siffatte teorie.

Mia moglie e morta alle ore n.45 di venerdl, 23 maggio 1902; e 
solamente verso le quattro pomeridiane di quel medesimo giorno io mi 
convinsi che ogni speranza era perduta.

Riuniti intorno al letto, in attesa dell’ora fatale, stavano alcuni amici, 
il dottore curante e due infermiere. Io sedevo al capezzale della morente, 
stringendo la destra di lei fra le mie mani. Gli amici erano sparsi per la 
camera, taluni seduti, altri in piedi. Nessuno parlava, tutti vigilando an- 
siosamente il.ritmo del di lei respiro che si faceva seinpre piu debole. 
Passarono cost due ore. senza che si avvertisse nulla di mutato. I servi 
annunciarono che il pranzo era imbandito, ma nessuno pareva disposto 
a cibarsi. Alle sei e me/.za, io pregai insistentemente gli amici, il dottore 
e le infermiere, di recarsi a pranzo senza piu indugiare, visto che l’attesa 
poteva prolungarsi molto tempo ancora. Tutti, menu due, seguirono il 
mio consiglio

Quindici minuti dopo, vale a dire, alle 6.45 (sono sicuro dell’ora 
perche un orologio stava a me dinanzi sullo stipo), mi accadde di vol-
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gere lo sguardo alia porta d’ingresso, e scorsi sulla soglia, sospese in 
aria, tre nubecole distintissime disposte orizzontalmente. ciascuna delle 
quali appariva lunga circa quattro piedi, con sei ad otto pollici di vo
lume. La piu prossima al suolo ne distava di circa due piedi; le altre 
seguivano ad intervalli di circa sei pollici.

II mio primo pensiero fu che gli amici (e chiedo loro scusa per 
questo giudizio avventato) si fossero posti a fumare al di la della soglia, 
in guisa che il fumo dei loro sigari penetrasse nella camera. Mi alzai di 
scatto per rimprovcrarneli; e trovai che sulla soglia della porta, nel cor- 
ridoio e nella camera adiacente non eravi alcuno. Invaso da stupore, mi 
rivolsi a guardare le nubecole, le quali lentamente ma positivamente si 
andavano approssimando al letto, lino a che lo avvitapparono completa- 
mente. Guardando attraverso a quella nebulosa, mi avvidi che a lato della 
moribonda stava una figura di donna non piu alta di tre piedi, traspa- 
rente, ma in pari tempo risplendente di una luce dai riflessi dorati; e 
dall’aspetto a tal segno nobile e glorioso da non esservi parole adeguate 
per descriverla. Indossava un costume greco, dalle maniche lunghe, larghe, 
spioventi, e sopra il capo portava una corona. Quella figura rimaneva 
immobile come statua nello splendore della sua bellezza, con le mani 
protese sopra il capo di mia moglie, e nell'attitudinc di chi riceve un 
ospite dandogli il benvenuto lietamente, ma serenamente. Due figure 
biancovestite stavano genullesse ai lati del letto, sorvegliando amorosa- 
mente mia moglie, mentre altre forme piu o meno distinte si libravano 
intorno al letto stesso.

Sovrastante a mia moglie, stava sospesa in posizione orizzontale una 
bianca forma ignuda. la quale era vincolata al corpo di lei da un cor- 
done che riferiva al di sopra dell’occhio sinistro; quasiche si trattassc 
del di lei « corpo astrale ». In dati periodi la figura sovrastante rimaneva 
perfettamemente immobile; quindi si contraeva e diminuiva fino a ridursi 
a proporzioni minuscole, non superiori a diciotto pollici di lunghezza, ma 
pur sempre conservando la forma esattissima di donna: capo perfetto, 
corpo perfetto, braccia e gambe perfette. Quando il « corpo astrale » si 
contraeva e diminuiva, esso iniziava una lotta violenta, con agitazioni e 
manovre degli arti, nell’intento evidente di divincolarsi e liberarsi dal 
corpo. E la lotta persisteva fino a quando pareva esaurirsi; allora suben- 
trava un periodo di calma; quindi il « corpo astrale » ricominciava ad 
ingrandire, ma solo per diininuire nuovamente, e riprendere la lotta.

Durante le ultime cinque ore di vita di mia moglie, io assistetti 
senza interruzione a tale stupefacente visione; o, se visione non era, 
altri la definisca come meglio crede. Non vi era modo di farla dileguare 
ai miei sguardi; se mi distraevo conversando con gli amici, se chiudevo 
le palpebre, se mi volgevo da un’altra parte, quando tornavo a guardare 
il letto di morte, rivedevo integralmente la mcdesima visione. Ncl corso 
di quelle cinque ore io provavo uno strano senso di oppressione al capo
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•e alle membra; sentivo le palpebre pesanti, come quando si e presi dal 
sonno, e le sensazioni provate, unite al fatto della persistenza di quella 
visione, mi facevano temere per la mia ragione; talche mi rivolgevo so- 
vente al medico curante, dicendogli: — Dottore, io divengo pazzo.

Finalmente giunse l’ora fatale; dopo un ultimo spasimo, la moribonda 
cessd di respirare; e simultaneamcnte io vidi la « forma astrale » rad- 
doppiare gli sforzi per liberarsi. Apparenteinente mia moglie sembrava 
morta; ma pochi secondi dopo essa riprese a respirare, e cost per due o 
tre volte; quindi tutto fu finito. Con I’ultimo respiro e (’ultimo spasimo, 
il cordone cite la vincolava al « corpo astrale • si spezzo, e vidi il 
« corpo astrale » dileguarsi. Anche le altre forme spirituali, nonche la 
nebulosity da cui l’ambiente era invaso, svanirono subitaneamente; e, 
strano a dirsi, anche I’oppressione di cui soffrivo, svani come per incanto, 
•e tornai a sentirmi quale fui sempre, calmo, misurato, risoluto; dimodoche 
fui in grado d’impartire ordini e dirigere le preparazioni pietose consi- 
gliate dalle circostanze.

Io lascio i lettori liberi di giudicare se eflfettivamente io mi trovassi 
in preda a un accesso allucinatorio determinate dall’ansieta, dal dolore 
e dalla stanchezza, o se, per avventura non fosse a me concesso di scor- 
gere un lembo dell’esistenza spirituale con la sua pace, la sua felicita e 
1a sua bellezza.

Il dott. C. Renz, testimone dei fatti, scrive una lunga lettcra 
di conferma, dalla quale stralcio questo brano •

Non appena Pinferma si spense, il signor G., che per sei ore sedette 
immobile al capezzale di lei, si alzo ed impart! gli ordini per la circo- 
stanza con espressione sifTattamente calma da uomo d’affari, che i presenti 
■ne rimasero sorpresi. Qualora pertanto egli avesse sottostato per cinque 
ore ad un accesso allucinatorio, la sua mente non sarebbe tornata chiara 
e normale da un istante all’altro. Sono ora trascorsi diciassctte giorni dalla 
morte della di lui consorte e dalla visione avuta, e il signor G. continua 
a dimostrarsi perfettamente sano e normale di corpo e di mente... (Fir- 
mato: dott. C. Renz). Il

I l caso esposto appare tanto interessante, quanto imbarazzante. 
Infatti nella descrizione del « corpo astrale » visto sovrastare alia 
moribonda, si riscontrano particolari da non potersi spiegare con 
i ’ipotesi allucinatoria, per la considerazione che concordano con 
altre descrizioni del genere conseguite da percipienti di cui l ’uno 
non sapeva dell’altro, e nel tempo stesso risultano abbastanza cu- 
riosi per non potersi spiegare con l’ipotesi delle fortuite coinci 
denze. Di tal natura e l'incidente delle alternative di accresci-
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mento e di riduzione subite dal « corpo astrale » prima di este- 
riorarsi definitivamente, e cio a seconda del flusso e del riflusso 
della vitalita nella moribonda. Si e citata in precedenza (caso X V I| 
una descrizione analoga occorsa al letto di morte di una bambina, 
e nella monografia sui « fenomeni di bilocazione > (Luce e Otnira, 
1 9 1 1 ), ho riferito un altro ease analogo in cui era percipiente il 
rev. Stairiton Moses. R ipeto pertanto che siccome ciascuno dei 
percipienti nominati ignorava le esperienze degli altri, e siccome 
tali concordanze non possono ascriversi a coincidcnze fortuite, si 
e condotti ad ammettere com'essi testifichino sulla obbiettivita dei 
fenomeni percepiti.

Ne consegue che nel caso esposto, la visione dello « sdoppia- 
mento fluidico ■> della morente dovrebbe ritenersi per genuina- 
mente tale. Cio posto, come spiegare l ’apparizione di una piccola 
forma femminea, vestita in costume greco, con una corona in capo ? 
Tale insieme di particolari tende a far presumere che la figura 
in parola rivestisse carattere sim bolico; nel qual caso, in che cosa 
consisteva essa ? S i trattava di una creazione allucinatoria della 
mentalita del percipiente, oppure di una proiezione telepatico-sim- 
bolica originata nella mentalitadi un’entita spiritnale? X ella  casi- 
stica metapsichica si riscontra un certo numero di sitlatte proie- 
zioni telepatico-simboliche aventi presumibilmente origine trascen- 
dentale, e cio specialmente nel gruppo delle premonizioni; di modo 
che l’esempio riferito rientrerebbe in un ordine di fatti conosciuti.

Comunque sia di cio, non sembra opportuno dilungarsi nella 
indagine di un episodio che per ora si dimostra inesplicabile. Meglio 
concludere ammettendo che nel caso in esame vi sia stata promi
scuity di manifestazioni, in parte genuinamente supernormali, e in 
parte allucinatorie.

Qui pongo termine a ll’ enumerazione dei casi di apparizioni 
di defunti al letto di m orte; enumerazione da non potersi disgiun- 
gere dall’altra che la precedette: tanto piu se si volessero emet- 
tere giudizi riassuntivi sulla natura dei fenomeni contemplati.

Come si e visto, in entrambe le monografie io mi attenni rigo- 
rosamonte alle interpretaz.ioni scientifiche rlell’allucinaziono presu- 
mibile, combinata alia trasmissione telepatica del pensiero; a cio 
determinandomi la considerazione che per la natura stessa dei 
fenomeni analizzati, non risultava possibile sceverarli da quelli
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puramente allucinatorii o telepatico-allucinatorii. Non rimaneva 
pertanto altra via da segu ire ; salvo naturalmente a rilevare gli 
episodi che tendevano a provare l'insufficienza delle ipotesi sopra 
riferite, e la necessita di ricorrere talora a quella spiritica.

T ali episodi acquistavano il loro valore dimostrativo in forza 
delle modalita con cui si estrinsecavano; sia perche l ’infermo ver- 
sava talora in condizioni comatose, le quali escludevano la possi
bility che le visioni degli assistenti fossero una proiezione del di 
lui pensiero; sia perche il degente c g li assistenti ignoravano la 
morte della persona apparsa, circostanza la quale escludeva ogni 
forma di autosuggestione e suggestione; sia perche il defunto ma- 
nifestatosi era seonosciuto al percipiente, e veniva identificato da 
un ritratto ; sia perche il fantasma assumeva carattere di manife- 
stazione premonitoria, altra circostanza- inesplicabile con le ipotesi 
allucinatoria, suggestiva e telepatica: sia perche si ottenevano ta
lora convalidazioni indirette circa la veridicita delle apparizioni, 
sotto forma di preannunci o riconferme conseguite medianicamente ; 
metodo che riconduceva i fenomeni in esame sulla via delPespe- 
rimentazione scientifica; sia infine perche il morente o il perci- 
piente, e talora entrambi, erano bambini in tenerissima eti\, quindi 
incapaci di autosuggestionarsi o suggestionare gli altri in ordine 
ad eventi trascendentali che la loro piccola mente non poteva 
comprendere. E  quest’ultimo gruppo di prove risultava il piu im- 
portante, inquantoche escludeva in guisa risolutiva qualsiasi ipotesi 
ed obbiezione avversaria ; dimodoche era lecito aflfermare che pochi 
casi ben controllati di tal natura bastavano a demolire irrevoca- 
bilmente l ’ipotesi telepatico-allucinatoria quale spiegazione dei feno
meni in esame considerati nel loro complesso.

A  tali inferenze emergenti direttamente dai fatti, si univano 
le considerazioni d’ordine generale, quale quella che se i fenomeni 
in esame avessero per causale il pensiero del moribondo rivolto 
ai propri cari, in tal caso il moribondo, anziche sottostare esclu- 
sivamente a forme allucinatorie raffiguranti defunti, avrebbe dovuto 
soggiacere con m aggiore frequenza a forme allucinatorie raffigu
ranti persone viventi; cid che non si verificava mai. O l ’altra con- 
siderazione che se nella crisi della morte si realizzavano fenomeni 
di visualizzazione allucinatoria, era altrettanto vero che si conse- 
guivano fenomeni di telepatia, telestesia, lucidita, precognizione, 
bilocazione e via dicendo; tutte manifestazioni d ordine supernor- 
male, e che percio rendevano assai meno improbabile che le appa
rizioni dei defunti risultassero a loro volta supernormali.
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A lle  quali considerazioni non sara inutile aggiungere questa 
altra, ed e che se I’ipotesi allucinatoria applicata ai casi delle 
visioni di fantasmi in generale, appariva incrollabile prima dello 
avvento delle ricerche metapsichiche, ora non e piu cosi, tenuto 
conto del numero sempre crescente di visioni di tal natura per le 
quali e dimostrata la loro origine veridica; a cominciare dai fan
tasmi tclcpatici, per passare a quelli di natura premonitoria, e 
finire alle visioni delle case infestate, in cui ben sovente i! mede- 
simo fantasma, vestito nel medesimo costume, si manifestava a una 
moltitudine di persone, di cui l’una ignorava l ’esperienza dell’altra, 
con cio dimostrandosi l ’obbicttivita sm generis del fantasma stesso; 
e 1‘impotenza deH’ipotesi allucinatoria a spiegarlo.

Pertanto, in base alle considerazioni esposte si e tratti a con- 
cluderne che l ’ipotesi allucinatoria applicata ai casi di apparizior.i 
al letto di morte, perde ogni diritto a ll’esclusivita, a tutto van- 
taggio dell'interpretazione spiritica di molte fra le apparizioni 
stesse.

E  tutto cio non basta, poiche se si analizzano le modalita di 
estrinsecazione della telepatia — su cui si fondano tuttc le pro- 
sunzioni della tesi avversaria — si arriva alia conclusione che le 
modesime sono contrarie a ll’ipotesi allucinatoria applicata ai fe- 
nomeni in esame. Infatti, comparando tra di loro le molte migliaia 
di casi telepatici raccolti, si rileva che una regola indiscutibile li 
governa, ed e che. salvo rarissime eccezioni da non tenersi in conto 
alcuno nello stabilire una regola, e sempre il fantasma dell’agente 
che si manifesta al percipiente; laddove nei casi di apparizioni di 
defunti al letto di morte, la regola altrettanto indiscutibile e dia- 
metralmente opposta; vale a dire, che sono sempre fantasmi di 
terze persone defunte che si manifestano agli assistenti.

Cio posto, vediamo a che conduce una sitfatta constatazione. 
In base ad essa, comincio col rilevare che sebbene nel corso intero 
delle due monografie in esame, io abbia concesso alia tesi avver
saria la presunzione che avvengano di regola trasmissioni telepa- 
ticho dei fantasmi di persone a cui si pensi con intensita d ’affetto, 
ora giova insistere sul fatto che tale presunzione e assolutamente 
infondata, ed anzi che e un errorc grossolano, il quale non regge 
alia prova dei fa tti; dai quali emerge che quando una persona 
pensa intensamente a un’altra, vi e la probability che a questa 
ultima si manifesti il fantasma telepatico della prima, e non mai 
che la prima tjasmetta a terzi il fantasma della persona pensata. 
Tra i due ordini di fatti s’ interpone unabisso; con questo di aggra-
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vante, che il primo soltanto e reale, l’altro fantastico. Eppure i 
propugnatori ad oltranza dell’ipotesi telepatica presuppongono co- 
stantemente siffatta eventualita, quasiche si trattasse di una regola 
stabilita.

A  rincalzo di quanto affermo, rilevo ancora che nei trattati 
di patologia mentale sono bensi registrati numerosi esempi di allu- 
cinazioni collettive — specialmente nelle crisi di esaltazione mi- 
stica — ma che cio si realizza immancabilmente per via di sugge- 
stione verdale, e non mai per via di trasmissione telepatica del pen 
siero ; constatazione altamente sintomatica e che convalida mira- 
bilmente le considerazioni esposte.

E  qui se mi si chiedesse come mai avvenga il fenomeno per- 
turbante della trasmissione telepatica del proprio fantasma alia 
persona a cui si pensi, io risponderci che nessuno e in grado di 
spiegarlo per ora. La tclepatia si mantiene per tutti un mistero 
profondo, che quanto piu si studia, meno si comprende; e l’ipotesi 
fisiopsichica dellc « vibrazioni del pensiero viaggianti alFinfinito 
in onde concentriche », con la quale ci si illudeva di comprendere 
in parte il fenomeno, e oramai decaduta e abbandonata dai com- 
petenti, perche letteralmente inconciliabile coi fatti. Questo soltanto 
e lecito asserire in argomento: che la tclepatia e una facolta spi
r it u a l,  e in conseguenza che si estrinseca in un mezzo spirituale 
(che il M yers denomina « ambiente metaeterico »).

Rassegniamoci pertanto a studiare per lungo tempo ancora le 
manifestazioni metapsichiche accumulando i fatti, classificandoli, 
comparandoli, analizzandoli, nell’intento di scoprire i rapporti che 
li vincolano tra di loro, e inferirne le leggi che li governano; e 
cosi comportandoci faremo opera di vera scienza.

Con le due monografie sui fenomeni delle « apparizioni di 
defunti al Ietto di morte », io mi sono cimentato a ll’ardua impresa, 
e le inferenze conclusionali a cui pervenni, possono riassumersi 
nei termini seguenti:

In base ai processi di analisi comparata tra i fenomeni tele- 
patici e le « visioni dei moribondi », appare dimostrato che quando 
le visioni stesse sono percepite unicamente dagli assistenti, oppure 
collettivamente dal moribondo e dagli assistenti, e da escludere 
in linea di massima che cio avvenga per effetto di trasmissione 
telepatica del pensiero del morente. Ne deriva per logica conse
guenza che le visioni percepite unicamente dal morente non pos
sono avere una genesi diversa dalle a ltre ; e che pertanto — sempre 
in tesi generale — al gruppo intero dei fenomeni deve attribuirsi
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la medesima o n lin e . E  di qual sorta essa risulti, tendono a dimo- 
strarlo i casi di visione collettiva, in cui l ’ identita del fantasma 
non potendosi spiegare con la trasmissione del pensiero allucinato 
del inoribondo, assume necessariamente valore di p ro va ; come pare 
tendono a dimostrarlo le modalita di estrinsecazione dei fenomeni 
stessi, troppo sovente inconciliabili con l’ipotesi allucinatoria. In 
altri termini: In base a ll’indagine scientifica delle manifestazioni 
in esame, si e tratti a inferirne che le ipotesi allucinatoria e tele- 
patico-allucinatoria si dimostrano insufficienti a spiegare il com- 
plesso dei fa tt i; e per converso, che a tale compito si presta mi- 
rabilmente l’ipotesi spiritica.

E rnesto  Bozzano.

L a  sostanza delle apparizioni.

Se e vero che tutti i dominii dell’essere sono uniti da un legame che 
e loro comune, le regioni invisibili devono essere anch’esse in un rapporto 
reciproco con la parte invisibile dell’uomo —  Ma siccome questi rapporti 
sono di natura alfatto spirituale, essi sono ordinariamente inaccessibili ai 
sensi. Nondimeno pub accadere che i due termini di questo rapporto si 
incontrino e si riconoscano in modo sensibile; in questo caso il rapporto 
appartiene, almeno in parte, al dominio della natura e da luogo a un 
complesso di fatti die, naturali da un lato, sovruinani dall’altro, portano 
in se il carattere di fatti psichici e magici ad un tempo.

L ’uomo pub talvolta contemplare lo spirito di un altro uomo che lo 
nasconde, indovinare i suoi segreti e leggere uel suo avvenire. Egli pub 
andare anche piu. lungi; il suo occhio interiore pub acquistare tale per- 
spicacia e tale energia, che, simile a un potente telescopio, egli scorga in 
un iramenso lontano le forme piu delicate e piu inafferrabili. Egli allora non 
ha piu bisogno di un corpo estraneo come punto di partenza per la sua 
visione; ma pub contemplare le anime separate e riconoscerle piu o meno 
chiaramente. Infatti, quantunque la inorte abhia spezzato i legami che 
avvincono queste anime ai loro corpi, nondimeno esse non hanno perduto 
tutte le forze della vita corporate; ma e riinasto loro qualche cosa che 
deve servire piu tardi, al tempo della risurrezione generale, a ricomporre 
questi organi da cui non sono separati per sempre.

Esse dunque possono, per mezzo di queste forze che sono loro rimaste, 
rendersi visibili agli uomini che vivono sulla terra e conversare con essi. 
Di piu, possono. per mezzo di alcunc operazioni naturali, facendo uso di 
qneste forze, manifestare la loro presenza, anche a coloro il cui sguardo 
interiore non si distingue per alcuna disposizione straordinaria.

G oRRES.
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NOSCE TE IPSUM!

Malgrado i grandi e rapidi progressi che, specialmente in questi 
ultimi tempi, le scienze biologiche e la psicologia scientifica han 
fatto e van facendo, si h sempre a ll’osservazione e all'analisi dei 
sorprendenti lenomeni che presenta il piu meraviglioso fra i por- 
tenti della creazione, qual’e I’uomo; nulla fa prevedere quanto tempo 
ancora si fara aspettare la grande sintesi che venga a darci un 
concetto adeguato di quest’uomo, del suo complesso organismo, 
delle sue piu profonde e ascose potenzialita, ond’esso rimane tut- 
tora per noi un mistero inesplicato. S i moltiplicano le ipotesi, le 
une si sostituiscono alle altre e, quanto piu si studia, tanto piu 
numerosi e difficili si presentano i problemi da risolvere, le inco- 
gnite da chiarire, e piu perplessi si rimane dinanzi a questa su- 
prema manifestazione vitale, che tutti compendia gli sforzi dell’ in- 
timo lavoro creativo della natura, sforzi che lungo una miriade di 
secoli e di trasformazioni evolutive, cospirarono a formarla.

L ’uomo e in perenne stadio di formazione e di progresso ; esso 
non e ancora del tutto uscito, o esce appena, dalla crisalide animale e, 
lentamente (la natura non ha fretta), ma sicuramente va esplicando 
le sue piu latenti, m eravigliose facolta, delle quali ben poche si 
sono rivelate alia coscienza, ond’e ancora ignaro di se e delle forze 
intime, le quali lo sospingono verso queH’ulteriore sviluppo, che 
la sistematica e graduate evoluzione fin qui operatasi nel mondo 
organico, fa giustamente prevedere. L ’opcra di creazione non si 
arresta mai, E ’ lecito chiedersi se nel lontano avvenire l’uomo ser- 
bera il nome di uomo, o potra e dovra sostituirlo con un altro piu 
adeguato ai fastigi ai quali si sara elevato, specialmente dal lato 
morale. Se cosi fosse, si dovrebbe considerare l’uomo moderno 
come Panel lo di congiunzione di questo nuovo tipo superiore con 
l ’uomo di ieri, cosi come questo e stato l'anello di congiunzione fra 
l ’uomo moderno e gli antropoidi. Certo noi siamo appena ai primi 
stadi dell’evoluzione umana; i nostri organi, e specialmente il cer- 
vello, sono ancora grossolani, onde lo sviluppo intellettuale e morale
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e ancora scarso, e saranno precisamente le facolta morali che pro- 
grediranno piu rapidamente, con la crescente sensibilita del cervello, 
forse a detrimento delle fisiche, le quali andran prendendo una 
forma piu raffin^ta, e sara allora l’intelligenza che assumera il do- 
minio del mondo, anziche le passioni, gli istinti e le forze brutali 
che ancora cosi dolorosamente prevalgono.

** *

Non per tanto, fra questa aurora di luce che a stento ci ri- 
schiara e ci guida, ogni giorno nuovi ed inattesi bagliori vengono 
a scuotere le nostre incerte pupille, e nuovi orizzonti ci si aprono 
alia mente. e le realta che ci sfuggivano si presentano alia coscienza 
chiare e benefiche; gli errori passati e le passate incertezze si di- 
radano e la luce si avanza vittoriosa. La brama innata di tutto 
conoscere. di renderci conto di tutto, secondera gli sforzi d’inda- 
gine e ci condurra alia sintesi aspettata.

Fra  i tanti che, in questi ultimi tempi, han tentato di squar- 
ciare i veli inisteriosi che ancora avvolgono l ’enigma umano, e 
han dato un potente impulso ed un nuovo orientamento alio studio 
deU'uomo, si sono distinti due forti ingegni, entrambi di razza 
anglo-sassone, l ’uno in Inghilterra, Frederic W. H. Myers, l ’altro  
in America, W illiam Jam es: il primo fondando una scienza nuova, 
che ha trovato seguaci e continuatori entusiasti in tutte le parti 
del mondo (e molte delle sue vedute sono state accettate dalla 
scienza ufficiale); l’altro, liberando la psicologia umana dagli aprio* 
rismi platonici, aristotelici e scolastici; entrambi ponendo la que- 
stione della personality umana in una forma nuova, che a molti e 
sembrata paradossale, e indicando una nuova via  da seguire per 
deterniinarla. Essi con intuito felice cd ardito, hanno considerato 
l ’uomo sotto un aspetto, in certo modo non mai considerato da 
alcuno prima di loro.

Il M yers, nella sua opera magistrale, « La Personality Umana> , 
comincia dal considerare Forganismo umano come polizoico, e ag- 
giunge, forse poligsichico in  estremo grado, ed accenna cosi, ad una 
grande verity, e cioe, che esso organismo, mentre rappresenta una 
individual!tii profondamente unitaria , regolata ed unificata come da 
u n ’anima (ch'egli chiama subcosciente, pcrche non tutta ancora emersa 
sotto forma di coscienza, concetto ch’egli svolge in tutta la sua 
opera meravigliosa < si a a l tempo stesso quasi infinitam ente compo• 
silo, risulti cioe, d i un aggregato o complesso tnnumere d i orga•
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nism i elemcntari, coordinati a colonia, una vera e propria colonia 
anim ate: « anim al colony ».

Dal canto suo il James, studiando le piti profonde manifesta- 
zioni della Psiche umana, per interpretarne la natura e determi- 
narne l’azione, accenna alio stesso concetto del Myers. E g li dopo 
aver affermato, contro i materialist!, che « l ’auto-composizionc dei 
fa tti m entali, i  u n ’ipotesi insostenibilc » ed esaminate altre inter- 
pretazioni che si sono proposte, d ice :

V’e un’ultra teoria che meglio di tutte si sottrae alle obbiezioni logiche : 
essa puo essere intitolata la teoria del Polizoismo o del Monadismo- 
multiplo.

E  soggiunge:

Ogni cellula ha la propria coscienza individuate... pero, fra le cedule, 
ve n’e una centrale o pontificate, a cui aderisce la nostra coscienza. I 
fatti di tutte le altre cellule influenzano fisicamente qucsta Arclii-cellula 
e, poiche tutte producono il loro effetto, su quest’ultiina, si puo dire 
che si combinino in essa.

Ed accennando alia loro azione reciproca, afferma:

Le modificazioni psichiche di questa Archi-cellula formano una serie 
di risultati, a produrre i quali contribuiscono tutte le altre cellule, in modo 
che si puo dire che tutte, piu o meno, vi sono rappresentate.

Qui il Jam es, da psicologo, parla, e vero, delle cellule cere- 
brali in particolare; ma giova osscrvare che sulle cellule cerebrali 
si ripercuotono, a mezzo dei nervi, le piu intime modificazioni e  
impressioni sensorie dei singoli organi che compongono il nostro 
essere. Quindi egli prosegue:

I nostri stati mentali sono di struttura coinposta, e risultano di statl 
minori congiunti insieme.

E  alludendo alia teoria del monadismo leibniziano, egli pre- 
vede che:

... il suo avvenire sia brillante, poiche una teoria che e stata presa sotto 
la loro protezione da un Leibnitz, da un Herbart, da un Lotze, deve 
avere qualche fortuna.

3
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Con tutto cio il Jam es viene a confermare il concetto di colonia 
esp >sto dal Myers, e a riconoscere l ’esistenza di molteplici elementi 
e centri psichici, piu o meno evoluti, nel nostro organismo, e che 
questo, mentre e evidentemcnte polizoico, e altresi, senza il forse 
del M yers, essenzialmente polipsichico.

Entrambi pero ebbero il torto di solo accennare e non appro- 
fondire ed illustrare in tutta la sua ampiezza questa loro geniale 
veduta, e fu un danno, perche essi avrebbero potuto e saputo farlo 
con la loro alta e riconosciuta competenza, specialmente il Myers, 
che possedeva un cosi vasto materiale di studi e di esperienze, 
accertati con metodo severamente scientifico. Cio facendo egli 
avrebbe, forse, meglio giovato alia sua tesi.

D 'altra parte, nessuno. ch’io sappia, dei seguaci e continuatori 
del M yers lo ha tentato tinora, contentandosi tutti di ripetere la 
definizione del Maestro, senza comprenderne pienamente il signi- 
ficato e la portata. Questo studio ci sembra di capitale importanza 
e fecondo di conseguenze imprevedute, e ci proponiamo di farlo, 
perche lo crediamo, oltreche interessantissimo per se stesso, utile 
a fissare le nostre idee in proposito. Noi affronteremo, dunque, 
l ’oscuro e complesso problema giovandoci della guida dei due 
sommi Maestri, non certo con la pretesa di risolverlo, ma per atti- 
rare l'attenzione degli studiosi e dei dotti, affinche questa nozione 
di colonia, rimasta finora alio stato di semplice accenno, possa 
essere sviluppata e avvalorata da piu competenti di noi con ade- 
guate e speciali indagini scientifiche, onde pervenire a una piu 
esatta conoscenza del nostro organismo e delle facolta piu recon
dite della sua psiche, le quali si manifestano sempre piu vaste e 
meravigliose, a misura che piu si approfondiscono. E ’ tutto un 
mondo sconosciuto e misterioso che, in grazia a studi indefessi, 
pazienti e spesso audaci, vien rivelando cio che ancora d’ignoto 
si asconde nel piu profondo del nostro essere.

** *

E ’ intcressante fissare bene, fin d’ora, in quale senso il M yers 
intese definire l’uomo una colonia animate. Io stento a credere, 
come parrebbe, ch'egli potesse considerarlo tale, solo perche com- 
posto di un numero indefinito di cellule distinte, viventi di vita 
propria, poiche, certo egli non poteva intendere che l’uomo risulti 
dalla somma di attivita vitale di questi singoli elementi cellulari.
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La riunione di corpuscoli simili, sieno essi molecole di materia 
bruta o cellule vive, forma tnassa, non individuo  e molto meno 
organismo. Uno sciame di api, una infinita di polipetti microsco- 
pici, intenti a costruirsi un rifugio dalle agitazioni delle onde del 
mare, elaborando e segregando una sostanza speciale atta a formare 
un ammasso calcare, frastagliato e ricco di cellette nelle quali si 
annidano, e che chiamiamo madrepora o corallo, di cui sono for
mate isole e continenti nel Pacifico, costituiscono una societa coope- 
rativa degna di ammirazione, non gia un individuo organizzato.

Quando dunque il M yers defini l’uomo: colonia animate, non 
dovette perder di vista ch’esso fosse una individuality ben distinta 
e altrimenti qualificata, e che le cellule potessero costituirne il 
eorpo non gia la persona. Cib, peraltro, si rileva dal complesso 
della sua opera.

Ne l ’uomo solo, ma tutti gli organismi viventi sono formati a 
base di cellule, le quali, cominciando da informi aggregati, poi mol- 
tiplicandosi, sotto l’indirizzo di una intelligenza e guida superiore, 
hanno dato origine e incremento alle varie individuality complcsse, 
distinte e autonome che chiamiamo pianta, animate, uomo. Ne 
tutti g li esseri organizzati risultano completi come aggregati di 
cellule, ma (cio meglio vedremo in seguito) come complesso di 
organi distinti con destinazione propria; ed e in quest’ultimo senso 
che tali esseri vanno considerati come vere e proprie colonie.

A  dimostrarlo, procediamo con ordine, e cominciamo dal R e 
gno Vegetale, poiche non dobbiamo perder di vista che tutta la 
creazione organica non e che una catena ininterrotta di formazioni 
successive, e non si possono ben comprendere e valutare i varii 
anelli, senza risalire ai precedenti, dai quali provengono, per la 
legge metodica e costante della evoluzione, che ha regolato e 
regola lo sviluppo del mondo organico.

*# *

L a  pianta in genere, tralasciando le piu primitive e semplici 
formazioni, come i tallofiti o sporofiti, risulta da un complesso di 
parti che, da un germe e poi da un ceppo comunc, si diffcrenzia 
in radici, in fusto, in rami, in foglie, fiori e frutti, che concorrono 
a  formare l’individuo pianta e la flora infinita che abbellisce la 
terra, a conforto deH’uomo, che vi trova diletto e nutrimento e 
la  sfrutta in tutti i modi a suo vantaggio.

£  antichissima e comune la pratica, largamente usata dagli
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agricoltori e giardinieri, dell'innesto e del margotio, per m oltipli- 
care e variare le piante da frutto e da fiori e m igliorarne il 
prodotto.

Si fascia di terra, fissandola in un modo qualunque e tenen- 
dovela umida, la base di un ram o; le gemme di questa zona cost 
atterrata, le quali si sarebbero sviluppate in rametti e foglie, sot- 
tratte a ll’ambiente aperto e all'azione dell’aria e della luce, si 
sviluppano invece in radici avventizie e, allorche queste si sono 
afforzate, si stacca il ramo con le radichette e si trapianta, ed 
esso cresce e ingigatuisce in nuova pianta. Spesso si taglia, sen- 
z’altro, un ramo o tralcio, si conficca nella terra ed esso attec- 
chisce, mette radici, come il margotto, e si dirama, a sua volta, 
in pianta poderosa. Ovvero, si stacca una gemma o un rametto, 
s ’innesta sul tronco o sopra un grosso ramo di un’altra pianta 
affine, e la gemma o il rametto, nutriti dal tronco sul quale si 
inseriscono, si sviluppano in ramo forte e fruttifero. Questo ramo 
perd, proveniente da innesto, non si confonde e assimila con la 
pianta che l’adotta, ma l ’uno e l'altra serbano immutati i propri 
caratteri, ed i fiori ed i frutti ne sono assolutamente diversi. Tutto 
cio non potrebbe in verum modo verificarsi, se il rametto o la 
gemma, piu o meno in potenza, piu o meno in atto, non posse- 
desscro gia una individuality formata e distinta, continuando per- 
cio, a serbare caratteri diversi dalla pianta che li adotta \figliuo-. 
lam a adottiva) e dalla quale vengono nutriti.

Ogni pianta, dunque, e evidentemente, non un tutto solo, una 
unica individuality inscindibile, ma una vera e propria colonia, 
una numerosa fam iglia d’individualita distinte, cooperanti a uno 
scopo comune, ed aventi ciascuna una missione propria (la divi- 
sionc del lavoro); quale di assorbire gli elementi di nutrizione dalla 
terra tie  radici); quale di elaborarlo e completarlo, sotto l ’azione 
del calore, della luce e dell’aria (ciascuna fo g lia /, quale a soste- 
nerne le parti e trasmettere il nutrimento ( i  ram i); e tutta, poi, 
l'attivita collettiva culmina nel fiore e nel frutto, per la riprodu- 
zione naturale per seme.

Goethe, il quale affermava che i tre anni piu belli della sua 
vita furono quclli ch’ei dedico alio studio della Botanica, fu il 
primo a intuirc e affermare che il fiore si compone di un cercine 
di comuni foglie della pianta, trasformate nei sepali, petali, stami, 
stimma, ovario; principio che e rimasto acquisito alia Scienza 
Botanica, che lo ha accettato senza risorva.

Talche il fiore, anziche essere, come e stato definito, il ta-
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lam o profumato degli amori delle piante, dovrebbe piu propria- 
mente essere considerato, la corte nuziaU, che circonda, festeggia 
•ed allieta g li sposi, e ne testimonia i legittimi amori. Non sem- 
pre pero, poiche anche tra i fiori si verificano frequenti le infe- 
•delta coniugali, allorche il polline di altri fiori, trasportato dal 
vento o da insetti, ovvero artificiosamente dalla mano deH’uomo, 
sul fiore di pianta affine, viene a turbare l'andamento naturale 
della generazione, e ad ibridare la figliolanza Ma tutto cospira 
al bene, anche il male, perche cosi si ottiene il miglioramento e 
la variazior.e delle razze. Abbiamo ir.tanto nel fiore, con la molti- 
plicita degli stami, (gli sposi) un esempio non sospettato di po- 
liandria in natura.

Ogni pianta, dunque, e evidentemente costituita a colonia di 
individualita piu complesse delle cellule, individuality che hanno 
una funzione propria e piu importante nella economia gene.rale 
della pianta. E  la funzione piu essenziale la compiono le radici e 
le foglie, collegate insieme e tenute in comunicazione dal tessuto 
-connettivo, la parte legnosa del tronco e dei rami, organi di so- 
stegno e di protezione, nelle cui parti piu esterne e piu tenere 
si generano le gemme dei nuovi rami e delle foglie, e attraverso 
i quali si trasmettono e si distribuiscono gli elementi di nutri- 
zione, assorbiti ed elaborati dalle radici e dalle foglie, a tutte le 
parti della pianta.

Ogni singola radice, ogni ramo, ogni foglia, che e un minu- 
scolo e vero laboratorio chimico, van considerati non come semplici 
organi destinati a un lavoro fisico-meccanico, ma quali individualita 
•distinte per la funzione che ciascuna separatamente esercita; e 
debbono essere ritenute ognuna come un fattore vivo e consapevole 
fornito di una sua propria iniziativa e perfettamente autonomo 
nella sua attivita particolare. E  ripetiamo cio che abbiamo teste 

detto, e cioe, che sono le foglie quelle che, trasformandosi, com- 
pongono il fiore e tutte le sue parti, specialmente g li stami e il 
pistillo, i quali si rivelano, percio, come le individualita piu cos- 
picue ed essenziali del fiore: g l i  sposi, i quali dovranno prov- 
vedere alia perpetuazione della specie.

** *

Allorche dal R egno Vegetale passiamo a quello Animate e 
a l l ’Uomo, che sta al sommo della scala, il quadro si trasforma
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radicalmente ; il legame e la dipendenza del tutto con le parti e 
delle parti col tutto, sono piu intimi, talche l ’una non puo stare 
senza le altre, e queste senza l ’insieme.

Dalla pianta, come abbiamo veduto, si recide un ramo, si 
stacca una gemma, e questi, rimessi nella condizione di nutrirsi, 
continuano a vivere e, ripiantati o innestati, vegetano e prospe- 
rano; si coglie un fiore, ed esso si serba vegeto, per parecchi 
giorni, alimentato, sebbene insufficientemente, dall’acqua nella 
quale si tiene immerso il gam bo; si coglie un frutto e se ne 
mangia la polpa tuttora v iva ; ne rimane il seme o il nocciolo e 
la sua mandorla vive per lungo tempo di una vita intensa e po- 
tente, capace di svilupparsi in nuova pianta e dare origine a mi- 
gliaia di piante simili.

Invece, una parte qualsiasi di un animate o dell’uomo, ap- 
pena- separata dall'insieme, perisce istantaneamante ed e incapace 
di discendenza.

L ’animale e l ’uomo si presentano, quindi, quali individuality 
uniche e inscindibili e viventi di un’unica vita, e il concetto dj 
colonia non parrebbe loro applicabile, se non perche costituiti, 
anch’essi, di cellule, le quali compongono i van  tessuti e ne for- 
mano l’insieme.

Infatti l ’uomo e considerato come una unita perfettamente in 
dividualizzata, e le sue parti essenziali sono chiamate organi, val 
quanto dire, istrum rnfi, mediante i quali la sua attivita vitale cen- 
trale si estrinseca e si esplica.

L ’analogia, perb, in scienza, e uno dei piu validi argomenti 
invocati a sUibilire solide teorie e a noi sembra che non debba 
essere trascurata, allorche, studiando l’organismo umano, risaliamo 
alle sue origini e ricordiamo la via di formazione graduate, per- 
corsa dalla evoluzione, per giungere fino a lui.

N atura non facit saltus, e sembrerebbe ch’essa, invece, ne 
avesse fatto uno incommensurabile nel passaggio, senza transizione 
graduale, dalla multiplicity a ll’unita assoluta. Le vie della crea- 
zione del mondo organico sono identiche ed uniformi, e la istessa 
legge e le stesse norme regclano lo sviluppo e la differenziazione 
degli esseri viventi che popolano il mondo. Non vi sembra, dun- 
que, che di quest’analogia debba tenersi conto. allorche ci fac- 
ciamo ad interpretare il misterioso enigma, quale e tuttora l ’uomo ? 
Se questa analogia esiste, cerchiamo di determinarne la estensione 
e la importanza, e cib non sara forse un inutile lavoro.
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*
* *

L ’individuo uomo risulta formato da molteplici e svariati 
congegni, sapientemente combinati, fra i quali e diviso il vasto e 
multiforme lavoro che, nel suo intimo e al di fuori, esso compie.

S i & convenuto di chiamarli organi, e cioe, strumenti, i quali 
si considerano azionati e regolati da un potere centrale, da un 
unico motore, da una comune v ita lita ; ma, se ben si considera, 
r:osi non e. In fatti, il lavorio dei piu important^ fra essi, cioe, 
dcgli organi costitutivi dell’uomo, si rivela indipendente, e si com
pie senza che la coscicnza e la volonta intervengano a stimolarlo 
e modificarlo. E ssi lo assolvono in modo autonomo; sono dei cen* 
tri perfettamente autonomi, ben distinti e diversi, che non pos- 
sono, e vero, stare l’uno senza l'altro, ma sono intimamentc legati 
poichc ciascuno si giova e risente della funzione e delle condi- 
zioni, del bonessere e dei disturbi degli altri; pero ciascuno ha 
la sua missione propria, il suo scopo speciale che assolve indi- 
pendentemente dagli altri. Essi dimostrano di possedere una ener- 
gia ed una guida propria ; hanno bisogni ed esigenze proprie; hanno 
sensibilita di natura diversa, e tendenze e gusti che si affermano, 
spesso, in maniera prepotente ed egoistica.

L ’apparato digestivo, che ha per centra lo stomaco, prova gli 
stimoli della fame e le lusinglie del gusto e spinge alia ricerca 
del cibo, per provvedere al nutrimento dell’intero organismo. Sce- 
glie gli alimenti e ne fa preferire i migliori c piu appropriate, li 
decompone, li emulsiona, li trasforma mediante succhi segregati 
da glandole speciali, autonome anch’esse; i vasi chiliferi, dei quali 
sono ricchi g li intcstini, ne assorbono la parte utile, espellendone 
i rifiuti, e la riversano nel torrente della circolazione.

Il sistcma arterioso e venoso, con a base il cuore, spinge e 
distribuisce fin nell’estreine parti del corpo qucsto alimcnto, sotto 
forma di sangue, il quale e mantcnuto sano dall’apparato respira- 
torio, e purificato dai reni e da innumere altre glandolette, che 
servono ad espcllerne le impurita, che l’avvelenerebbero.

•Gli organi sessuali, destinati alia riproduzione della specie, 
spiegano un’attivita propria e indipendente, di una fenomenale in
fluenza su tutte le attivita umane, e la ragione e spesso incapace 
a frenarne gli impulsi eccessivi e disordinati.

Il sistema cerebro-spinale & il centra della sensibilita; riceve 
a mezzo dei nervi, le impressioni di tutte le parti vivo, e trasmette
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l ’impulso agli organi esecutivi, i muscoli, (i soli non autonomi) de- 
stinati a un lavoro meccanico esterno, non ad una funzione organica.

Chi stimola e disciplina lo stomaco, il fegato e g l’intestini con 
tanta sapienza ed accordo; chi mette in moto perenne e ininter- 
rotto, come due mantici, i polmoni; chi manovra questa pompa 
aspirante-premente, che e il cuore, il quale batte con ritmo co* 
stante e regolato, tanto che il piu momentaneo arresto e morte? 
Chi eccita le turbinose passioni, nelle simpatie e nei rapporti ses- 
suali; chi invita e sospinge, sfidando spesso tutti gli ostacoli morali 
e materiali, ad arcane intimita, le quali, spesso a dispetto dei 
disegni e della volonta dei medesimi attori, assicurano il trionfo 
della natura nell’opera di riproduzione?

Ma, se da un lato l ’impulso sessuale trascina a traviamenti e, 
spesso, anche a delitti, dall'altro, questo agente misterioso, questo 
secondo cervello dcH’uomo, e quello che abbella la vita, suscita 
entusiasmi e vaghe illusioni, che cullano la esistenza e la rendono 
piu ga ia ; popola di sogni e di visioni la fantasia e crea l ’arte e 
il bello, genera il lusso, spinge a procurarne i inezzi con la mul
tiforme attivita umana, la ricchezza, a line di assicurarsi un giusto 
e tranquillo godimento. Togliete a ll’uomo questa sorgente di ener- 
gia, eviratelo, e tutto si scolora intorno a lui, la vita non ha piu 
incanti, non ha piu scopo per lu i; esso diventa un automa, la sua 
immaginativa creatrice si spegne, cessano in lui g l’ incentivi al 
lavoro; rimane uno stomaco che digerisce e nulla piu.

Volete considerare l’apparato visivo come un semplice istru- 
mento di precisione? I primi giudizi su tutto quello che si vede 
e osserva, sono formati dall’occhio che li trasmette tali e quali al 
cervello, all'archi-cellula (James), che li raccoglie, li fa suoi e li ana- 
lizza con piu larghi criteri, Senza l ’occhio la intelligenza e monca, 
cade in continui errori, e impari e impacciata nel compito di guida 
che deve assolvere. Per la m aggior parte degli animali puo dirsi 
che l ’occhio e la sola intelligenza che li gu ida; in esso consiste 
tutto il loro discernimento.

Non e, dunque, possibile negare, a questi organi costitutivi 
ed alle loro parti, che fan sistema o colonia a se, come pure alia 
miriade di altri centri piu piccoli, un’autonomia individuale, una 
iniziativa propria; non e possibile considerarli, come i pezzi di una 
macchina del tutto passivi, semplici strumenti di un potere cen- 
trale, che ne ordini e ne sospenda l’attivita, La loro azione e, in 
generale, spontanea e non comandata: essi si dimostrano ben in- 
dividualizzati e indipendenti, animati da una vitalita propria, da una
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propria psiche, capaci di una loro propria direttiva, sebbene da un 
potere superiore siano stati coordinati ad uno scopo comune, come 
in una societa ben costituita.

Queste varie individuality organiche hanno tutte, se cosi posso 
esprimermi, un loro linguaggio. Le loro sensazioni, le tendenze, i 
bisogni speciali, con i quali esprimono le loro esigenze imperiose. 
intervengono nelle nostre deliberazioni, influiscono su tutti g li atti 
nostri, formano il nostro carattere. E  la volonta e secu tiva il Libero 
A rbitriof) e la risultante, come in meccanica, dr tutti g l ’impulsi che 
partono da loro, con maggiore o minore efficacia. Questi impulsi 
si ripercuotono nel cervello, ove si trovano le cellule corrispon- 
denti che li rappresentano, e formano come un consesso delibera
tive, nel quale, come in tutte le assemblee, sogliono spesso preva- 
lere quelli che riescono piu persuasivi, anziche il potere modera- 
tore, che fo rse  non e da identificarsi con l’archi-cellula del James, 
poiche su questa aleggia un potere ancora piu alto e capace^ come 
vedremo, di ridurre a moderazione gli organi piu indisciplinati.

L ’animale, l'uomo, come la pianta, rappresentano, dunque, una 
vera societa cooperativa, una colonia piu o meno ordinata d’indi- 
vidui, ciascuno dei quali serba la propria caratteristica ed impor- 
tanza, compie la sua parte di lavoro, porta il suo contributo alia 
economia comune, e provvede in modo diverso alia prosperity 
dello insieme. In ogni societa ben costituita, come e necessaria 
una capacita in d iv id u al nella condotta dei singoli, cosi e ugual- 
mente necessaria una mente direttiva che ne coordini l ’attivita e 
ne faccia convergere gli sforzi al fine da raggiungere.

Il concetto del M yers dovrebbe, quindi, essere interpretato in 
questo senso piu complesso, e non limitatamente alle cellule, come, 
per altro, lo stesso M yers da ragione di ritenere, poiche la somma 
delle loro potenzialifca elementari non potrebbe spiegare il signifi- 
cato elevatissimo della funzione degli organi piu cospicui e del- 
l ’organismo umano in tutto il suo complesso.

Istituendo, sommariamente, un parallelo tra l’organismo umano 
€ gli idrozoi della madrepora, il M yers avrebbe dato } rova di con- 
cepire in modo inadeguato e, diciamolo pure, errato il principio, 
peraltro felice, di colonia, poiche in tal modo egli avrebbe preso 
in considerazione i due soli fattori estremi dell’organismo umano 
(gli Io elementari delle cellule e l ’lo  unificatore che sta al sommo) 
trascurando gli altri Io intermedi, ben piu importanti di quelli 
delle cellule.

Meglio che ad una volgare madrepora, nella quale, d’altronde.
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io stesso M yers riconosce aver noi un setup lice abbozzo, o meglio,. 
una parodia del nostro essere complesso, assomiglierei questo essere 
ad uno smisurato esercito moderno, ordinato a sistema gerarchico, 
nel quale non si saprebbero concepire quattro uomini senza un 
caporale, e quindi i drappelli, le compagnie, i reggimenti, le bri- 
gate, le divisioni, i corpi d'armata organizzati e comandati da capi 
di grado e competenza sempre piu elevati, che muovono la massa 
enorme dei gregari, distinti in corpi o reparti aventi attribuzioni 
diverse, quali del vettovagliamento, quali del rifornimento di armi 
e munizioni, quali di preparazione dei mezzi di difesa e di offesa, 
quali di combuttere; tutti sotto g li ordini di capi speciali, salendo 
lino al Comando supremo e al generalissimo, il quale ha in pugna 
le fila di tutta la vasta organizzazione e guida alia battaglia, riceve 
informazioni da tutte le parti piu estreme dell’esteso campo d’a- 
zione, e trasmette i suoi ordini, a mezzo di statfette, di segnala- 
zioni, ^li una complicata rete di fill telegrafici e telefonici. indica 
le mosse, provvede ai rimedi ed ai rincalzi.

In questo immenso movimento di masse, tutti dipendono dal 
Supremo Gerarca, mentre i sotto capi, ciascuno nel suo grado ed 
attribuzioni, conoscono il loro compito e l’assolvono di loro spon
tanea iniziativa e sono responsabili della condotta dei loro uomini 
e dei capi subalterni, sebbene ubbidiscano alia direzione suprema 
la quale conosce lo scopo a cui mira, e vi fa convergere l’attivita 
e l’azione dei singoii e lo sforzo generale.

Sarebbe superHuo continuare il parallelo tra esercito e orga- 
nismo umano; aggiungcremo solo che, come in un esercito la de- 
bolezza, il disgregamento, la defezione o la ribcllione di una delle 
diverse formazioni, puo compromettere la compagine e la saldezza 
di tutta I’organizzazione e condurla al disastro, cosi nell’organismo 
umano Falterazione, l’ indebolimento, la prepotenza egoistica di uno 
degli organi parziali, esercita una influenza funesta su tutto il si- 
sterna e puo condurlo alia impotenza, al deperimento e, infine, 
alia morte. E , a ll’inverso, se la suprema direttiva e il supremo 
controllo iossero incerti, deficienti e deboli, le attivita dipeudenti 
sarebbero disorientate e il disastro di un esercito seguirebbe im- 
mancabile. Egualmente neH'uomo non essendo piu possibile la 
dipendi-nza, l ’armonia e la disciplina delle energie parziali, pel 
difetto del controllo centrale, i particolari ego ism i’ (le cosidette 
passioni predominant/) prenderebbero il sopravvento, e l ’uomo cor- 
rerebbe a rovina morale e materiale sieura.

(Continual Ce s a k e  R om anazzi.
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COMUNICAZIONI INTERPLANETARY?

E ’ corsa su per i giornali la notizia di un’ intervista, con- 
cessa da Guglielmo Marconi ad un redattore del D aily  M a il, al 
quale 1’ illustre scienziato avrebbe affermato che le stazioni radio- 
telegrafiche registrano spesso scgnali di cui nessuno e riuscito, 
finora, a scoprire la provenienza. Sono, certamente, segnali inviati 
da grandissima distanza, d all’ infuori — avrebbe dichiarato il M ar
coni — della zona atmosferica terrestre, perche raccolti, contem- 
poraneamente, da stazioni radio-telegrafiche molto distanti l ’una dal- 
l’altra, quali quelle di Londra e di New-York. A lla  domanda, se 
tratterebbesi di comunicazioni interplanetarie, Guglielmo Marconi 
avrebbe risposto: « To non scarto nessuna ipotesi. Tutto e possi
b le  »; ed, a titolo di spiegazione, avrebbe aggiunto che, per quanto 
i messaggi riccvuti fossero incomprensibili, si e notato che la let- 
tera e dell’alfabeto Morse 6 stata ripetuta piu spesso che ogni 
altro segno: tutti pero appartenenti a raggruppamenti di forme, 
somiglianti a quelle dell’alfabeto medesimo.

Personalmente e fin da principio, io inclinai a credere si trat- 
tasse piuttosto di un canard, di una intervista mai avvenuta. Gu
glielmo Marconi ha, tuttavia, confermato il fatto delle scgnala- 
zioni, ma faccndo le piu ampie riserve, circa l'origine e la natura 
di esse. Il fenomeno potrebbe infatti dipendere — e, forse, di- 
pende — da una perturbazione — e conseguente deviazione — 
delle onde trasmettitrici, in forza di determinate cause di ordine 
puramente fisico, influenzanti gli apparecchi radiotelegrafici, che 
sono sensibilissimi.

Nondimeno, se 1’ ipotesi — non affermata. ma neanche esclusa 
dal Marconi — dell'origine delle trasmissioni da una regione 
ultraterre.stre (sopratutto dal pianeta Marte) fosse fondata, certo 
che un campo vastissimo di indagini si aprirebbe anche alio Spi- 
ritualismo sperim entale; poiche sarebbe sempre possibile ammet- 
tere — dal punto d i vista d i esso — l'altra ipotesi, che quei segni 
provengano da entita disincarnate, le quali, una volta, furono es-
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seri umani. Libere dalle pastoie della materia molecolare, esse — 
aderenti tuttora ad una materia eterea, astrale — potrebbero es- 
sere andate a popolare altri pianeti, la cui composizione fosse 
affine al loro involucro post-mondano.

Questa ipotesi raffermerebbe anche l’altra dell’eterno pelle- 
grinare delle anime umane, attraverso l ’ lnfinito; e rafforzerebbe 
pur quella di coloro, i quali ammettono il ritorno di esse sul pia* 
neta nostro, per trasm igrare ed incorporarsi in altri organismi.

Apparirebbe, in tale ipotesi, suggestiva la circostanza, gia 
notata, che, nei misteriosi messaggi ricevuti, siano spesso ripetuti 
raggruppam enti d i fo rm e , soiniglianti a quelle dell’alfabeto Morse 
e, specialmente, la lettera e. Per quanto, nell’alfabeto Morse, la 
lettera e corrisponda ad un semplice punto (.), essa — e. piu, i 
m aggiori raggruppamenti — non costituiscono meno un elemento 
e strumento di comunicazioni, che e elemento umano.

E , una volta giunti a questa constatazione, e pur sempre lo- 
gico il domandarsi: I  presunti speditori dei messaggi sarebbero, 
forse, degli ex umani, ovvero esseri viventi, che nulla avrebbero 
con quelli di comune?

Qualunque sia, del resto, 1’ ipotesi, che possa servire di base e 
di punto di partenza, parrebbe. ad ogni buon fine, utile ed oppor
tune che, nelle sedute spiritiche, si tentasse di eseguire e d’ in- 
tensificare una mir.uziosa istruttoria in proposito, sforzandosi di 
ottenere il responso delle entita evocate su ll’origine dei misteriosi 
messaggi e sulla natura degli esseri, i quali, probabilmente, po> 
polano gli altri pianeti.

Ma, con cio, noi non vogliamo certo dire, che il mistero sa- 
rebbe forzato e svelato. Forse potremmo approssimarci ancora 
un po' piu al vero, lasciando ai posteri — ai ben lontani posteri — 
l ’ardua sentenza. E  ancora!...

Concludendo, crediamo che il fenomeno notato abbia piuttosto 
origine puramenta fisica e naturale; ma lo studio di esso potra, 
tuttavia, servire di motivo e di spunto — agli spiritualisti — per 
imprimere direttive ben determinate alia loro indagine a ad ubieare, 
diciamo cosi, 1’ istruttoria spiritica.

Senza contare che, nell’addestrarci. con piu special! obbiettivi, 
nella via misteriosaj altri meandri secondari ed insospettati pos- 
sono aprirsi improvvisamente ai nostri fianchi, nel faticoso viaggio 
verso 1’ ignoto. Cristoforo Colombo cercava l’ India ed il Paradiso 
terrestre e... scovri l ’America.

Roma, 5 febbraio igao. L uigi T e st a .
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IL PROBLEMA MORALE DELLA MORTE <0

E ’, quello della Morte, il problema massimo in una filosofia 
della Vita. Distinguendosi dagli altri esseri organici. l'uomo sa di 
dover m orire; il giorno in cui qucsto sapere e piena consapevo- 
lezza, quasi s’inizia un secondo periodo dell esistcnza.

L ’ istinto della conservazione, le lusinghe del mondo, nono- 
stante i molti dolori, fanno ai piu considerare la morte come il 
Male, come il regno delle tenebre; quindi non solo si cerca fu- 
garne, con molte illusioni, il pensiero, ma, quando il pensiero, 
fugato invano, ritorna, tutto si risolve in un dialogo o in un soli- 
loquio consolatorio, cui l'interno scntimento si rassegna, ma non 
consente.

La morte e VFntrusa (Maeterlinck); e la teme 1’epicurco che 
insegna: godi ed oblia, come l ’asceta che, ricordandosene semprc, 
colora a tinte oscure il trapasso supremo.

Orbene non si tratta, con pietosa menzogna, di non pensare 
alia morte, ma del come pensarvi, del come apparecchiarsi a 
quando quando quest'ora che ad ogni istante puo coglierci. Qui dav- 
vero la serenita e il grado supremo della saggezza.

** *

La filosofia ha tentato in vario modo di confortare il mortale.
D ura lex, sed lex . osserva il fatalista. Imprecare, disperarsi 

non giova. Non una lagrima, non un lamento ha mai allontanata, 
quando l ’ora e suonata, la naturale nccessita. E ’ l'liieluttabilc, che 
solo una virtu comporta, la rassegnazione.

L a  morte non esiste, aggiunge il materialista. Nella circola- 
zione perenne della vita, nella conservazione e nella continuity 
dell’energia, il corpo e immortale. L a  morte e un movimento la-

(i)  Dal volume secondo del trattato  di Filosofia Morale di imminente pubblicazionc. 
— Homat Casa tditrice la Spfranea. ,
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tente della vita universale, e anzi, sotto un particolare aspetto, il 
trionfo della vita. Trasformazione, dunque, non distruzione. Spo- 
stamcnto di atomi, di molecole e nulla piu. Nel corpo che si dis
solve v ’e in germe una miriade di piccoli esseri, che, lautamente 
pascendosi, tornano, mirabilmente, a tessere la trama della vita.

Se non impedire, soggiungono altri, e possibile ritardare l’ora 
suprema. I progressi dell’igiene e della terapeutica sempre piu 
preservano dal morbo e lo debcllano. Ne vana e la speranza che 
si possa arrestare quella specifica decadenza dei tessuti che ha 
nome vecchiaia {MetchnikofF). Tutta la filosofia della morte si ri- 
duce ad una filosofia della longevity (Finot).

E  al naturalista s ’aggiunge l’economista: la morte e forza 
benefica che, eliminando i piu deboli dal grande banchetto, rista- 
bilisce in parte l'equilibrio tra la popolazione e i mezzi di sussi- 
stenza.

Da Giobbe a Leopardi, domina, nei secoli, sulle altre, la voce 
del pessimista. N atura omnis ingemiscit. Tutta la vita e un gemito. 
E  vale, la vita dell’uomo, la pena di essere vissuta, intessuta 
com’e di illusioni, delusioni, amarezze, dolori, senza nome, senza 
fine ? Superato il lacerante distacco, chiuso il bilancio, se qualcuno 
e da compiangere e chi rimane, non chi parte.

Non sono, certo, queste le argomentazioni che possono arre- 
care, nel distacco, un conforto, ne conferire innanzi alia morte 
quella serenita, nella quale, emancipazione suprema, e davvero la 
piu alta liberta dello spirito. Possono, al piu, legittimare, fatali- 
sticamente, l’inerzia nella v ita ; possono ridurre la nostra attivita 
ad una morbosa preoccupazione della propria salute, del proprio 
benessere; possono dalla infinita vanita del tutto, dal dolore im- 
perante, dallo stesso piacere sospirato e irraggiungibile far con- 
cludere, protesta ultima, a ll’unica liberazione, al suicidio (Egesia).

L'uomo libero a nessuna cosa meno pensa che alia m orte; e la  
sua sapienza b la meditazione non della morte, ma della vita. Questa 
proposizione, di Spinoza, e stata spesso fraintesa. Essa significa 
che l’uomo che agisce sotto il dettame della Ragione, compie il 
bene per il bene e non si allontana dal male solo per timore della 
morte. Chi e spinto dal timore e fa il bene per evitare il male 
non e guidato dalla Ragione [Utica, IV . 63, 67). E ’ la morale di- 
sinteressata che qui si riconferma.
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Ben altro intendiamo. A lla  morte bisogna pensarvi e costan- 
temente. Pero il difficile sta nel saper fare di questo pensiero il 
vero centro, l ’asse spirituale della nostra esistenza, cioe non, asce- 
ticamente, una forza oscura e paurosa, annichilatrice e mortifica- 
trice delle piu sane energie, ma una sorgcnte rigogliosa e perenne 
che sappia infondere, sulla terra, non solo il dovere, ma, cosa pur 
seria e sacra (Seneca), la gioia di vivere.

Non v ’e pensiero, come quello della morte, che piu abbia il 
potere di ripiegare l'uomo nella propria interiorita. V ’e un’ora 
nella quale, in un’atmosfera di purezza, pur le anime cadutc s’in- 
nalzano, nella quale, pur nella coscienza dell’incredulo, passa un 
soffio di religiosita che fa chinare la fronte e meditare.

Il timore delle sanzioni sociali non sempre ha il potere di 
arrestare l'uomo sulla via del m ale; lo puo invece, talvolta, ed 
efficacemente, non il timore, ma il pensiero della morte, la quale, 
cosi, ripetiamo, oltre a l l ’adempimento rigido del dovere, puo di- 
venire impulso, fecondo, alle manifestazioni piu nobili e alacri 
-della vita.

** * Il

Il monito ci viene dall’antica saggezza.
Opera come se pros s i ma dovessc p er te suonare I'ora suprema. 

Apprezza, in altri termini, il valore immenso del tempo. Il tempo 
e un tesoro che, dissipato, difficilmente si riacquista. Non rinviare 
a domani cio che puoi compiere oggi. Domani la malattia, la 
morte potrebbe coglierti e a te, ad altri, non rimarrebbe che un 
-amaro frutto, il rimpianto.

Non dissipare le tue energie in opere fugaci. Un’ora sottratta 
per cose frivole e volgari e una diminuzione a quanto inyece po- 
tresti aggiungere alia trama spirituale della esistenza.

Ogni atto, ogni pensiero, ogni sentimento porti, forte, il segno 
di questa spirituality, che sola e duratura. Ogni conquista dello 
spirito e un raggio che illumina I’ora suprema.

Non compiere il male. Invano, domani, potresti voler riparare 
un torto, un dolore ingiustamente ad altri arrecato. Per te. do
mani, innanzi ad una tomba, non ci potrebbe essere che il piu 
laeerante dei rimorsi.

Opera come se in  terra tu avessi a durare in eterno. Cioe, 
prima di giudicare, prima di agire, non precipitarti, pondera. E
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non preoccuparti, nella febbre dell’avere e dell’arrivare, del quanto: 
e 1'elemento qualitative l’indice, fondamentale, dei valori.

E  il non poter raccogliere non ti arresti, egoisticamente, dal 
serninare: altri raccogliera per te. E  il pensiero della morte, come 
oblio supremo, non ti assolva, nella coscienza, dal male compiuto: 
altri, pur dopo il supremo istante, pud esser chiamato a giudicare 
delle tue azioni.

** *

Talune religioni fanno invocare da Dio, al credente, come su- 
prema preghiera, la buona morte. L a  scienza tenta alleviare le 
sofferenze deH’agonia. Non e iiulifferente, dunque, gia nei limiti 
della vita fisica, il come chiudere i propri giorni.

E  puo esserlo per quanto riguarda, bene sommo, la nostra 
vita morale? Puo esserci inditferente il giudizio che, dopo morte, 
sara su di noi enunciato ?

La morte e, si, la cguagliatrice suprema; essa equipara alia 
zappa lo scettro, sceptra ligonibus arquai (Orazio), come spegne, 
per civile pieta, oltre il rogo, l ’ira nemica; ma non v e  pieta, ne 
eguaglianza, che possa non diversificare il giudizio, secondo che 
retta o no fu la nostra vita. L ’uomo che, pur dormendo sotto umile 
zolla, visse *nel costante e severo adempimento del dovere, sara 
pari all'uomo che, pure onorato di sontuoso mausoleo, s ’ammanto, 
sino all’ultima ora, del piu torbido egoismo ?

Ecco come il pensiero della morte, quale preoccupazione del 
giudizio che altri un giorno potra dare su di noi, puo divenire, 
nelle coscienze le piu nobili, elemento posscnte di vita, incitamento 
al dovere. Solo dalla morte, e vero, talvolta, e dato attendere 
quel giusto apprezzamento che maned ai contemporanei. Pero 
siamo noi stessi, sempre, a fornire i veri elementi del giudizio- 
La vera epigrafe non e quella che, sulla pietra, la benevolenza 
dei superstiti incide, ma quella che, indelebilmente, noi stessi 
giungiamo a scrivere colle nostre opere.

Nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nei nostri atti — 
nei beni davvero impersonali in quanto valori spirituali, eterni — 
la nostra personality, oltre la tomba, s afferina. V ’e gia per essi, 
infuturandosi, la continuity nella discontinuity. Cio che vi e di 
cterno nei giorni mortali ci assicura un persistere eterno (Goethe).

Lo sccttico potra ben lamcntare, con Antigone, la nostra im- 
potenza contro la morte. V ’e una filosofia della vita che addita



IL  PROBLEMA MORALE DELLA MORTE 49

a ll’uomo come gia sulla terra della morte egli possa essere un 
superatore.

** *

E ’ un superainento, perd, che dove superarc la limitaziono 
dellYtf.

V ivere rettamente, anche pensando alia morte, d o e  al giu- 
dizio che. su di noi, un giorno, potra enunciarsi, e nobile, ma pud 
ascondere, inconsapcvole, una larva di egoismo. E ’ come chi scri- 
vesse un trattato di austera morale, non per cducare, ma per ri- 
trarre un guadagno o per procacciarsi la gloria.

E ’ un superare la morte, invecc, quando non solo ci si assi- 
cura, colle nostre opere, oltre la tomba, un patrimonio di stima, 
ma quando, in una sfera piu o meno larga, e in una larga eredita 
di affetti, noi possiamo, in ispirito, essere ancora per altri un 
esempio, un monito, un ammaestramento.

Le religioni additano tipi ideali di condotta — Buddha, Mose, 
Cristo — e di essi, della loro legge, fanno la legge eteronoma 
della coscienza. In sfera piu modesta noi crediamo che la morte 
avrebbe gia di per se una influenza educatrice, se chi parte, nella 
rettitudine della vita, potesse essere, pei superstiti, una guida spi- 
rituale.

« Che direbbc mio padre, oggi, se mi comportassi in questo 
o in quel modo?... Cosi pensando e operando riveggo le amate 
sembianze sorridermi o turbarsi ?... Mi decido a far questo perche 
nell’intimo sento ancora la voce di mia madre che mi ap
pro va ».

R aro  e questo fare dci nostri morti il pungolo scrutatore 
della coscienza. Preferiscono i piu limitarsi ai riti tradizionali 
della pieta e del ricordo, riti nei quali vi puo essere tutta la de- 
licatezza del sentimento, ma nei quali non e superata la concc- 
zione negativa della morte come annientamento e separazione su- 
prema.

No, la morte non e « il venir meno ad ogni usata amante 
compagnia ». L ’intuizione, sociologica, del Leopardi e vinta da 
quella, psicologica, del Foscolo; per essa, in una corrispondenza 
di amorosi sensi, si rinsalda, realta invisibile, un legame che per 
un lato, oltre la tomba, e un pcrsistere della personality, per l'altro  
piu innalza, spiritualizzandola, la religione delle memorie.

4
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E ’ la coscienza di questo legame che pud ridonare la serenita 
a ll’anima dolente; solo essa pud arrestare, talvolta, l ’atto dispe- 
rato e violento. II sopprimere se stesso per non poter sopportare, 
come si dice, la separazione dall’essere amato e, per essergli piu 
uniti, come si dice, in morte, come in vita, e, tra le varie cause 
del suicidio, forse la piu pietosa. In tal caso catoneggiare non 
basta. E ’ uno stato d’animo che si supera solo ascendendo in una 
sfera piu alta della nostra vita interiors. Bisogna, piu che com- 
prendere, scntire che, sopprimendoci, noi. anziche piu avvicinarci, 
c i allontaniamo dall’essere amato e che a questo invece tanto piu 
rimarremo strettamente avvinti quanto piu, pure attraverso il piu 
cocente dolore, noi continueremo a vivere, della vita adempiendo 
tutti i doveri, onorando in ispirito, degnamentc, l ’altrui memoria 
colle nostre opere. Pur sotto questa forma pietosa e romantica, il 
suicidio non cesserebbe di essere, in se, una manifestazione di 
egoismo.

Morire, imponendo agli altri, con tutti gli atti della propria 
esistenza, la serenita nel dolore e la coscienza del dovere di v i
vere, e gia un trasumanarsi infinitandosi nella luce della vera im- 
mortalita.

** *

Oltre questa immortalita, psicologica, etica, che, quasi dupli- 
cazione dell’essere, e una presenza nell’assenza, un persistere, in 
ispirito, sulla terra, nella coscienza dei suporstiti, v’e quella che 
le religioni promettono, quella che tanti poeti e filosofi affermano, 
la  immortalita dell’anima in sfere di vita ultraterrena ?

Per negarla non v ’e che un fatto: il rapporto, tra l’attivita 
dello spirito e l’organismo, il dissolversi, dopo morte, della ma
teria. Ad avvalorarla v ’e la legge stessa della vita che parla di 
trasformazione, non di distruzione; v ’e il mondo della psiche che, 
nei suoi elementi imponderabili, invisibili, dischiude sempre piu 
vasti orizzonti; v ’e la vita dello spirito che non ha limiti, ma, 
inappagato, e anelito eterno; v ’ e il sentimento cosmico che al 
Tutto ci ricollega; v ’e il grande mistero dcll’esistenza, di cui l ’es- 
senza la scienza non giunge a decifrare e che ci porta, necessa- 
riamente, a pensare, a sentire un Uno Primitivo, una Causa Su- 
prema, Dio.

Il probletna tocca la metafisica, pero coinvolge, allargandolo, 
lo stesso problema morale.
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E ’ questa una immortalita a tutti concessa ed elargita, aristo- 
craticamente, a pochi eletti ? E ’ una immortalita incondizionata o, 
come premio, in rapporto colla eccellenza morale che si raggiunse 
in terra? E ’ una immortalita personale o, nel dileguarsi dell’es- 
sere individuale, e un tornare al centro, un fondersi coll’Uno, un 
immedesimarsi con Dio ?

L a  coscienza morale, certo, si ribella al dogma, pauroso, della 
predestinazione che fa del perfezionamento dello spirito un privi- 
leg io ; non accetta una assoluta irrevocabile perdizione che chiuda 
al peccatore la via della redenzione; come non accetta una immor
talita, che della personality sia un annullamento, anziche una 
svolgimento e una affermazione suprema.

Pero, riconosciamolo, il destino dell’anima nell'a l d i Id e un 
grande Mistero. La immortalita e una speranza, un sentimento, un 
presentimento, non e, rispetto alle nostre facolta logiche, una cer- 
tezza. Rispettiam o il Mistero. Il mistico che, nella purezza della 
vita interiore, attende con fede e si limita ad esaltare l ’amore di 
Dio, a cantare Dio, come 1’usignuolo (Epitteto), piu penetra nel 
mistero di chi, vanamente, con orgoglio intellettuale, vuole inda- 
gare e precisare. Se una certezza fosse, la vita, in terra, sarebbe 
mutata profondamente. Le manifestazioni piu volgari d ell’egoismo 
e del materialismo derivano, per taluni, invece, dalla certezza della 
brevita della vita. Sarebbe qucsto Mistero dell’a/ d i Id come una 
prova per la creatura, la quale, nonostante la inccrtezza del premio, 
deve operare sempre, tra gli uomini, il bene, disinteressatamente ?

E ’, rispetto alia morale, il punto vitale del problema. E ’ la 
credenza nella immortalita in contrasto colla morale disinteressata? 
Kant, che pure accetta la vita futura come un postulato della ragione 
pratica, in quanto nel mondo sensibile non e possibile la santita, 
cioe quella perfetta conformita del volere alia legge morale che h 
condizione per la realizzazione del Sommo Rene, Kant accenna al 
dubbio, quando afferma che la ignoranza delle condizioni della 
vita futura e necessaria per l’agire disinteressato, poiche, se cosi 
non fosse, non il dovere, ina il timore o una speranza sarebbero 
l ’ unico movente delle azioni.

1 a risposta non e ardua: si deve, ripetiamo, operare il bene, 
sempre, disinteressatamente. Operare il bene, unicamente, per la 
speranza o la certezza di un premio oltremondano, come astenersi 
dal male, unicamente, pel timore di pene ultraterrene, e proiet- 
tare un’ombra di egoismo anche sulle piu altruistiche azioni. La
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vera religiosity nell’atto normale sta nel considerare il premio fu- 
turo non come proponimento, ma come coronamento dell’azione.

E  un egoismo, pin o meno consapevole, s'insinua anche in 
talune romantiche e troppo esaltate concezioni della morte. La 
morte, si e detto, e un asilo, e un cessare di patimenti (Leopardi, 
Poe); e pace e bellezza (Novalis, Browning^ e fine del dubbio, 
conosccnza, certezza suprema (Guyau). V  e, in queste concezioni, 
come un distacco assoluto e una indifferenza per la vita terrena. 
negazione di quella continuity, che e pure una legge della Vita.

E ’ sulla terra, per noi, che, come inizio di una purificazione 
morale continua, s'inizia la vera immortalita.

** *

La vera filosofia della morte si traduce, dunque, nella piu 
alta filosofia della Vita. Nonostante l’assillo del dolore, essa im- 
pone, a tutti, il dovere di vivere, vivere rettamente, affermando, 
nella attivita dello spirito, la propria personality.

Per essa il suicidio, egoismo dell'esistenza, e una diserzione. 
Sopprimersi, come avviene, per un futile motivo, non solo non e 
un trionfare della morte, ma, venendo meno ai doveri, e un pa- 
ventare la vita, ristretta negli angusti limiti dell’z<?. Non e eroismo 
il morirc, quando la morte si presenta come allettamento supremo; 
eroismo, talvolta, e il vivere, continuando a lottare traverso tutti 
i disinganni e le amarezze.

Si trionfa della morte, invece, quando con essa si celebra, pos- 
sentemente, la Vita. A llora, per un nobile altruistico fine, il sa- 
crificio di se si spoglia dell’egoismo e, traverso la morte immor- 
talandosi, l'uomo piu innalza il proprio io e s ’universalizza. La 
morte, allora, individuale o collettiva, ha un’alta sembianza storica; 
allora davvero l ’eroismo e il disprezzo della morte. Non per se 
morirono, Socratc, Bruno, IIuss; non per se, sui campi insangui- 
nati d ’Europa, tanti giovani, ieri, recisero il fiore della loro pri- 
mavera.

Il problema non sta quindi nel quanto, ma nel come vivere. 
In questo come vi puo essere il destino di una esistenza. I l pro
blema della vita non e solo un problema di longevity. L a  vita 
non e mai troppo breve da non poter essere testimoniata dalle 
buone opere.

Cadono in questa concczionc gli abusati criteri di valutazione. 
Non e la vita un correre affannoso, inconsapevole, verso la morte
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(Leopardi). Non e un male la vecchiaia che abbia bisogno di epi- 
stole consolatorie. Se nello svolgersi naturale della esistenza fisica 
v i e gia una sorgente, percnne, di serenita, piu ve ne deve esscre 
nella vita vissuta, nobilmente, nella piena luce dello Spirito.

La Vita e una. Un filo invisibile gia  lega le varie fasi del- 
l ’esistenza. Felice chi, riandando al passato, pub segnarc i gradi 
del proprio perfezionamento, chi pub rivivere i propri giorni scnza 
che, al ricordo, un rimorso abbia a turbare la coscienza!

A llora, quando l ’ora e suonata, si ha la forza di affrontarla e 
di farla afFrontare, da altri, serenamente. Anche il supremo istante 
pub essere, pei superstiti, educatore. Ncl vanire delle cose terrene, 
nel risorgere delle speranze immortali, e un richiamare g li spiriti, 
religiosamente, dal fugace alPEterno.

Come una giornata bene spesa da lieto dormire, cosi una vita 
bene usata da lieto morire (Leonardo).

TJgo De l l a  S e t a .

L a  Vecchiaia e la Morte.

A coloro, che per viver bene e felicemente, nessun capitate hanno in 
loro medesimi, ogni eta e molesta: ma a quelli che ogui bene traggono 
di se stessi, qualsisia cosa, che la necessity naturale apporti, non pub 
sembrar male.

*  *

Che siccome il giovane, in cui e qualche cosa da vecchio, cost ap- 
provo io ii vecchio in cui e qualche cosa da giovane: chi cost fa, potra 
di corpo essere vecchio, di spirito non sara mai. ***

***
Non teniamo in conto di sciagura cio che decretato venne dagli Dei 

immortali, o dalla natura, madre universale di tutto. Perciocche non dal 
caso, non dalla sorte siamo stati generati, ma vi fu al certo qualche 
sovrana possanza che si piglio pensiero del genere umano, ne ci produsse 
e conservo affinchc dopo aver supcrati tutti i travagli di una vita affannosa, 
dovessimo cadere nella eterna sciagura della morte. Riguurdiamola piut- 
tosto come un porto, un rifugio preparato per noi, in cui piacesse al cielo 
ch’entrar potessimo a vele gonfie! Che se da venti contrari ne saremo 
respinti, non pub mancare con tuttocib, che tardi o tosto non vi siamo 
di bel nuovo portati. Ad ogni modo quello che indispcnsahilmente dee 
accadere a tutti, sark per ciascuno individuo una sciagura?

C ic e r o n e .
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D’ANNUNZIO E LO SP1RIT1SMO

A proposito di rcccnti notizie apparse su diversi giornali le quali' 
alfermano che G. d’Annunzio si era dato, in questi ultiini tempi, a pratiche 
spiritiche il liesto del Carlino ptibblica, in data 29 febbr. scorso, una sinen- 
tita del suo corrispondente di Pescara, relativamente ad alcuni particolari 
che riguardano la casa del Poeta.

D'altra parte il collega aw . Salvatore Sibilia, redattore del Lavoratore 
di Trieste interviene nel dibattito provocate dalla prima notizia trasmet* 
tendo la seguente interessante lettera del capitano Ettore D’Agostino:

Trieste, 14 febbraio 1920.

• Egregia sig. Direttore,

• Le saro grato se vorra pubblicare snl suo pregiato giornale quanto 
segue:

• La notizia diffusa da questo giornale che Gabriele D’Annunzio 
siasi dato in questi ultimi tempi a pratiche spiritiche e falsa e tenden- 
ziosa. E' bensi vero che lo spirito di donna Luisa D’Annunzio, madre 
del poeta, si e tnanifestato spontaneamente in una riunione di ferventi 
spiritisti, e a mezzo medianico ha fatto un disegno a prova della sua 
identity. Per dare ad esso (disegno) il caraltere di misticita vi segno sopra 
una croce, scrivendovi accanto le testuali parole: * S t mio figlio non ca- 
piste, cos'e. ditegli che e una custodia di vetro e fioi... mandatela a lui (la 
lettera-disegnob In una seguente nostra riunione spiritica, si ripresento, 
non nwato, lo spirito di Donna Luisa D'Annunzio lamentando il fatto che 
nessuno aveva otteiuperato al desiderio intenso da lei espresso nella pre- 
cedente seduta. Lo scrivente che fa parte di queste riunioni si assunse 
immediatamente I'iiuarico di far pervenire il disegno-messaggio nella 
t >rm.i originale al Comandante il quale cost rispose:

« /. Jtsegio tonnponie a una custodia che si trora tutt’ora nella stanza 
o-e io naejui.

Questo per la verita.

Capitano Etto’ e D'Agostino ».
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A .  Conan D oyle: L a  Nouvelle Revelation (1) .

Durante questi ultimi anni abbiamo spesse volte accennato all’attivita 
spiegata da Sir A. Conan Dovle (il popolare autore di Sherloci Holmes) 
in favore dello Spiritualismo. Parecchie sono le opcre da lui seritte sul- 
1’argomento, gia edite o in corso di stampa, e di una di esse si e pub- 
blicata, recentemente", una versione francese sotto il titolo: /.a Nouvelle 
R e la tio n . Quest’opera si inspira a un’indirizzo che risponde piu alia ten- 
denza kardechiana che a quella del grande compatriota e amico del 
Conan Doyle — il Myers — indirizzo che pub sembrare ed e, secondo 
noi, prematuro. II merito essenziale de La Nouvelle Revelation consiste 
principalmente net fatto di essere una specie di autobiografia nella quale 
i'illustre A. (che professb lungo tempo la medicina) narra come egli si 
interesso alio Spiritismo sin dal 1882 ed espone le fasi evolutive del 
proprio pensiero al riguardo.

A titolo di saggio riportiamo dal volumetto il segucnte caso di pre- 
monizione, del quale lo stesso Conan Doyle fu il soggetto, tanto piu into- 
ressante, in quanto riguarda la nostra guerra:

« Il 4 aprile 1917 mi destai con la sensazione che qualche comuni- 
cazione mi era stata fatta; non ricordavo che una sola parola, la quale 
mi risuonava costantemente all’orecchio — la parola /Yaw — e che, stando 
ai miei ricordi, m’era affatto sconosciuta. Sospettando che essa designasse 
un paese qualsiasi, mia prima cura fu quella di consultare I’indice di un 
atlante; constatai che in Italia esisteva un fiume con tal nome, a qua- 
ranta miglia dietro il fronte delle operazioni italiane, che a quell’epoca si 
svolgevano vittoriosamente. Io non poievo concepire cosa piu inverosi- 
mile dell’indietreggiamento del fronte italiano sino al Piave, e tanto meno 
quale avvenimento militare avrebbe potuto verificarsi in quel punto. Tut- 
tavia, fu tale la mia iinpressione che stesi un resoconto del sogno e, vo- 
lendo conferirgli il valore di un documento, lo feci firmare, dopo avere 
apposta la data, da due testimoni: mia moglie e il mio scgretario. Ora, 
fatto storico, sei mesi piu tardi, tutta la linea italiana fu spezzata c dopo 
avere ripiegato su parecchie posizioni successive, si fermb su quel fiume, 1

(1) Edit. Payot, Paris 1919.
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che era descritto da tutti critici militari, come un punto strategico di gran- 
dissima importanza. Mentre scrivo queste righe — 20 febbraio 1918 — 
la referenza a quel nome si e pienamente giustificata e suppongo essersi 
trattato di qualche ainico dell’ « Al di la » cbe mi preannunciava un av- 
venimento che doveva accadere ».

X.

C. F la m m a rio n : L a  Mort et son mystere.

Siamo lieti di annunziare che il nostro illustre amico Camillo Flam
marion sta per licenziare alle stampe un’opera alia quale lavora da oltre 
vent’anni e che sara come il testamento spirituale della sua lunga e la- 
boriosa carriera.

L ’opera e divisa in tre parti :
Nella prima si espongono le prove dcll’esistenza dcll’anima distinta 

dal corpo, quali le sue facolta trascendcnti. la telepatia, i presentiment!,, 
la visione diretta, la previsione, ecc., facolta die non possono essere at
tribute al cervello e provano la nostra entita spirituale.

La seconda si riferisce principalmente alle manifestazioni e appari- 
zioni ilei morenti fino al momento della morte.

La terza riguarda le apparizioni e manifestazioni di defunti sicura- 
incnte posteriori alia morte, ed anche a molto tempo da essa, nonche i 
casi di « maisons hantees ».

L ’opera, il cui titolo gcnerale sara « La Mort et son mystere », con- 
stera di tre voluini die usciranno successivamente, ma di cui ognuno 
potra anche fare a sc. II priino sara intitolato: Avant la Mort\ il se- 
condo: Autour de la M ort', il terzo : Aprrs la Mort.

Di tale opera monumentale, « Luce e Oinbra » ha acquistato la pro- 
prieta per I’ ltalia, e la traduzione italiana uscira entro l’anno quasi con- 
temporancamente all’edizione francese.

E. B ozzan o: I)elle apparizioni di defunti.

La dotta monograiia di E. Bozzano sulle apparizioni d i defunti al 
letto d i morte (seconda serie) la cui ultima puntata si pubblica nel pre- 
sente fascicolo, e stata raccolta in elegante opuscolo (1). Crediaino oppor
tune ricordarc che abbiamo ancora dispunibili alcuni esemplari del vo
lume contenente la prima serie.

(1) Roma, Casa Ed. « Luce e Omlira » 1930. L. a.

Proprietd letteraria e artistica. u-3-1920 A n g . Marzo rati, dirett. respons-
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DEI FENOMENI Dl TELESTESIA
\ -------------------

Nel glossario preposto a ll’opera maggiore di Federico M yers 
viene cosi circoscritto il significato della parola « Telestesia »:

Percezione a distanza, la quale implica una sensazione o visualizza- 
zione diretta di cose o condizioni indipendentemente da ogni via sensoria 
conosciuta, e in circostanze tali da escludere che le cognizioni acquisite 
traggano origine da una mentalita estrinseca al percipiente. _

Analogamente il Prof. Charles R ichet ne delimita il significato 
in questi term ini:

«
Cognizione da parte di un dato individuo di un fenomeno qualunque 

non percettibile o conoscibile coi sensi normali, ed estraneo a qualsiasi 
trasmissione mentale cosciente ed incosciente.

Pertanto resta inteso che prima di classificare tra i fenomeni 
telestesici un episodio di chiaroveggenza, occorre indagare se per 
aw entura non risulti dilucidabile con taluna fra le multiformi mo- 
dalita con cui si estrinsecano i fenomeni telepatici, e qualche volta 
i fenomeni di « criptomnesia » (nei casi di oggetti smarriti e ritro- 
vati per un sogno rivelatore). Ne consegue che applicando tale 
regola alle manifestazioni della chiaroveggenza in genere, si rileva 
come la grande maggioranza dei presunti fenomeni di < visione o 
percezione supernormale * siano riducibili a fenomeni di « trasmis
sione o lettura del pensiero », e in parte a fenomeni di « cripto
mnesia ».

D el che non e piu lecito dubitare; e specialmente nel caso in 
cui la lucidita e conseguita pel" tramite di persone presenti, o di 
oggetti consegnati al sensitivo (psicometria) e riguarda persone
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-lontane viventi, la presunzionfc della « lettura o trasmissione del 
pensiero » appare fondata nella grande maggioranza dei casi. G iova 
infatti tenere presente che nella lucidita dell’ordine considerato 
non si ottengono soltanto visualizzazioni di cose o di ambienti 

'lontani, ma eziandio percezioni del temperamento, del carattere, 
dello stato emozionale, affettivo, mentale dell’individuo lontano; 
mentre le immagini che si presentano al sensitivo riguardano rara- 
mente il suo presente, quasi sempre il suo passato, e qualche volta 
il suo futui;o, tutte condizioni e circostanze che non sono percepi- 
bili direttamente con gli occhi, e neanche indirettamente dal cfer- 
vello pel tramite dei centri ottici. Ne consegue che nei limiti delle 

, manifestazioni contemplate, tali circostanze di fatto risolvono il 
quesito in favore della « lettura o trasmissione del pensiero sub- 
cosciente » ; il che non impedisce che i fenomeni di « telestesia » 
si realizzino di conserva a quelli di < chiaroveggenza telepatica »; 
e lo provano altri ordini di manifestazioni in cui non k piu que- 
stione di persone psicometrizzabili a distanza, ma di visualizza- 
zione diretta di cose o di ambiente indipendenti da qualsiasi per- 
cezione telepatica del pensiero subcosciente di terzi.

Osservo nondimeno come anche nella circostanza dei fenomeni 
di telestesia, tutto concorra a provare che non si tratti di visione 
propriamente detta, e neppure di visione indiretta pel tramite dei 
centri ottici, ma bensi di visualizzazioni allucinatorie veridiche 
(che il professor Hyslop denominerebbe « immagini pittografiche ») 
trasmesse dalla personality subcosciente (e in via eccezionale da 
entita disincarnate), a scop i d'informare la personality cosciente 
su cio che la interdssa. Dimodoche rimarrebbe da risolvere l’arduo 
quesito vertente sul modo in cui la personality subcosciente per- 
viene ad entrare in rapporto con l’oggetto o l’ambiente lontani in 
guisa da percepirli, o in guisa da conoscerli, o in guisa da infor- 
marsi intorno ad -essi. *

Tornero a suo tempo sul tema importantissimo, che per ora 
non e il caso di sviscerare ulteriormente, come non e il caso di 
enunciare altri rilievi analitici, in attesa che la relazione dei fatti 
ne porga successivamente occasione. Cio posto entro senz’altro in 
argomento.

** *

Ed anzitutto giova accennare a talune categorie di fenomeni 
i quali dimostrano una certa affin^a di origine con quelli di tele- 

- stesia; primi fra questi i fenomeni di « rabdomanzia » (scoperta
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<lelle sorgenti sotterranee con la « bacchetta divinatoria ») e quelli 
d ’ipersensibilita anormale in talune « fobie specializzate », in cui 
il sensitivo prova un orrore insormontabile per una data specie di 
insetti od altri animali, e ne avverte la presenza anche quando 
non li puo scorgere in alcun modo. ne sapere altrimenti della loro 
vicinanza.

Non citero esperienze di « rabdomanzia » perche notissime a 
tutti; e mi limitero a riferirc un esempio di « fobia specializzata ».

Caso  I. — Lo  desumo dal L ig h t (19 14 , pag. 155I.

Un dottore in medicina scrive che trovandosi in provincia, 
fece la conoscenza di un signore dal quale seppe come la di lui 
moglie fosse a tal segno sensibile alia prossimita di un ragno, da 
avvertirne la presenza anche senza vederlo, e da caderne subita- 
neamente malata, con nausee e sfrnimento generale, che giungeva 
talora fino al deliquio; tutti sintomi che si dileguavano non a ppena 
si rintracciava e si eliminava il ragno. Pochi giorni dopo, al dot- 
tore in parola si offerse l ’opportunita di osservare personalmente 
il caso curioso. E g li scrive: II

II mio nuovo cliente venne in piena notte a chiedermi assistenza per 
:la propria moglie, che improvvisamente erasi sentita male; ed egli aveva 
aggiunto: « Essa dichiara che nella camera vi e un ragno, ma io non 
•sono riuscito a rintracciarlo ». Mi recai subito con lui, e trovai la signora 
■ in condizioni di depressione nervosa inquietanti, e tali da far temere un 
deliquio. Era pallidissima, con polso quasi insensibile, e il respiro ansi- 
mante e corto. Essa mi disse di sentirsi malissimo; per cui aveva la cer- 
tezza assoluta che nella camera si trovava un ragno. E siccome ella insi; 
steva su tal punto, tan'to io che il marito ci ponemmo a rovistare gli 
angoli e le comraessure csistenti nella camera; e cio nell’ intent^ di cal- 
marla, poiche non credevamo alle di lei alfermazioni. Nulla infatti rin- 
venimmo, ed eravamo sul punto di rinunciare a una ricerca piuttosto 
Tidicola, quando la paziente annuncid di avere l’impressione che il ragno 
si trovasse sopra l’attaccapanni. E noi visitammo il mobile minuziosamente, 
ma sempre inutilmente; persuadendoci maggiormente che la malata s'ingan- 
nava. In quella mi baleno I’idea di sotlevare il pezzo mobile della cimasa 
ornamentale, e subito apparve un grosso ragno nero che se la svigno 
rapidamente attraverso i vestiti e in direzione di-un buco ncl legno, nel 
quale si introdusse e disparve. Entrambi ci guardammo stupiti, ed io feci 
cenno al marito di tacere sull’accaduto; ma simultaneamente la malata 
>emise uu grande sospiro di sollievo, esclamando: « Finalmente l’avete
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trovato! ». Le nostre precauzioni erano state inutili, e il sesto senso della 
paziente non I’aveva ingannata. Dopo una mezz’ora, essa era tornata in 
condizioni normali, ed avendola noi convinta di aver otturato in piena 
regola il buco in cui si era introdotto il ragno, non tardo a riprendere 
sonno.

Queste le modalita curiose e misteriose con cui si estrinsecano 
talune forme di « fobia specializzata », le quali dimostrano in ap- 
parenza una certa affinita d’origine coi fenomeni della telestesia 
propriamente detta. Tuttavia giova andar cauti nell’identificarle 
con essi, e per la medesima ragione, giova andar cauti nell’iden- 
tificare con essi anche i fenomeni di c rabdomanzia »; e cio per 
la considerazione che in base all'analisi dei fatti, emerge una no- 
tevolissima differenza tra le modalita di estrinsecazione dell’una e 
l ’altra classe di fenomeni; e la differenza e questa che nelle « fobie 
specializzate » il senpitivo avveTte esclusivamente la presenza di 
un ragno generico o di un gatto generico, ma non e in grado di 
designare la specie, o il colore, o la forma del ragno, ne di for- 
nire indicazioni sul man to del gatto (segno che non li visualizza in 
guisa alcuna); ed altrettanto dicasi del rabdomante il quale avverte 
la presenza dell’acqua sotterranea e nulla piu ; laddove nella tele
stesia il chiaroveggente specifica e descrive minuziosamente qual- 
siasi oggetto da lui visualizzato, e se si tratta di una lettera, ne 
legge il contenuto. Nel primo caso pertanto, a spiegare i fatti 
basterebbe presupporre che il sensitivo percepisca g li effluvi vitali 
dell’animale che caratterizza la sua < fobia », e nella ̂ circostanza 
del rabdomante, ch’egli percepisca le emanazioni dell’acqua sotter
ranea. Nel secondo caso invece, trattandosi di visione particola- 
reggiata, o di cognizione precisa, o di ricezione d’informazioni 
veridiche intorno ad un dato oggetto che non si pud scorgere con 
gli occfii del corpo, ci si trova di fronte ad una situazione di fatto 
radicalmente diversa, e che certo non si pud spiegare con l’ipotesi 
degli effluvi vitali o delle emanazioni da un liquido. Ne consegue 
che si e tratti a concluderne come tra i due ordini di fatti non 
esista identita d’origine, ma solo apparente analogia.

Qualora pertanto si eliminassero le categorie di fenomeni 
esposte, allora quelli che piu dimostrano una reale affinita d’ori
gine con la telestesia, risultano i fenomeni di « alloscopia » (visione 
macroscopica e microscopica nell’interno del corpo altrui).

Comunque, io non mi occupero lungamente dei medesimi, e 
cio pel fatto che sebbene tutto concorra a provare com’essi risul-
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tino in parte efFettivamente telestesici, contuttocio non pud esclu- 
•dersi la possibility di far valere integralmente per essi l’ipotesi 
della  lettura del pensiero subcosciente. Mi limitero pertanto a 
•citare un solo esempio di « alloscopia », commentandolo breve- 
mente nel senso indicate.

CASO II. — Lo ricavo dalla R evue Scientifique et m orale du 
Spiritism e (1900, pag. 358). II dott. Moutin riferisce il seguente epi
sodic che gli e personale. ■%

La signora G. era malata da circa tre anni, e deperiva di giorno in 
giorno. Nel maggio scorsu il male si aggravo talmente che. venne chia- 
mato a consulto uno dei primari medici degli ospedali; il quale diagno- 
stico una tubercolosi generalizzata, indicando una cura e un regime speciali.

Dopo un mese di siffatta cura, e malgrado altre visite del professore 
-in discorso, I’inferma peggiorava sempre, ed io corrsigliai un secondo con* 
sulto con altro professore. Questi giunse e fece una diagnosi contraria 
al primo, ordinando una cura tutt’affatto divefsa, che perb non ebbe 
risultati migliori. Dimodoche tanto io che i famigliari avevamo perduto 
ormai ogni speranza, e da im giorno all’altro attendevamo la soluzione 
■ fatale.

Fu allora che mi baleno I’ idea di consultare il mio sonnambolo 
Alfredo A. Non avevo altro proposito che quello di soddisfare la mia 
curiosita; ed essendomi procurato una ciocca di capelli dell’ir.ferma ad 
insaputa di lei, mi recai dal chiaroveggente.

Quando l’ebbi immerso nel sonno sonnambolico, egli esamino per 
•qualche minuto la ciocca di capelli, e poi soggiunse:

< Questa signora non ha quasi nulla, eppure e moribonda. Ditele 
che se continua a farsi curare da tanti dottori, e se persevera a pren- 
dere tutte le medicine che le prescrivono, non le rimangono tre mesi di 
•vita. Essa ha qualche cosa nell’intestino, ma non riesco a veder bene che cosa 
sia. Somministratele un forte purgante, e allora conosccrcte i l  suo male ».

Io seguii tale consiglio, per quanto con prudenza, poiche l’inferma 
era esausta: pesava 64 libbre, sebbene fosse di statura superiore alia 
media; ed ebbi inver# la chiave dell’enigma: Essa ospitava nell’intestino 
un verme solitario: la Tenia! Ed oggi la moribonda ha ricuperato le forze, 
il peso e la gaiezza.

Mi astengo dal commentare il fatto esposto, lasciandone la cura ai let* 
tori. Aggiungo soltanto ch’io deploro che i fatti di tal natura non siano 
presi nella con3iderazione che raeritano.

Cosi il dott. M outin; e di episodi come il precedente ne sono 
piene le pubblicazioni degli antichi magnetologhi, nonche le rela-
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zioni degli odierni indagatori; per cui il dott. Moutin ha mille 
volte ragione quando deplora che per il bene dell’umanita soffe- 
rente, non si prendano in maggiore considerazione g li episodi 
congeneri.

Dal punto di vista delFipotesi telestesica, il caso esposto ri- 
sulta di scarsa efficacia probativa, visto che protrebbesi ancora 
spiegare presupponendo che il sonnambolo abbia attinto nella sub- 
coscienza dell’inferma il ragguaglio fornito; e cio per la ragione 
che non potrebbesi opporre urtfccategorico diniego all’opinione di 
chi sostenesse che la subcoscienza dell’jnferma doveva conoscere 
la presenza della Tenia nel proprio intestino.

*
*  *

• Dopo le categorie di fenomcni esposte, si presenta in ordine 
progressive un gruppo sperimentale d’indagini a cui piu precisa- 
mente si attaglierebbe la denominazione di « visione attraverso i 
corpi opachi », inquantoche comprende esperienze di « lettura in 
plichi suggellati » e in « libri chiusi »; senza dimenticare le famose 
partite di « ecarte » giuocate a carte coperte dal celebre sonnam* 
bolo A lex is  Didier, e di cui testificano numerosi sperimentatori, 
tra i quali il celebre prestigiatore Robert Houdin.

Comunque, io mi asterro dal riferire esempi di « lettura in 
plichi su ggellati», dato che non e possibile evitare 1’obbiezione 
che il plico agisca psicometricamente, mettendo in rapporto il sen
sitive con la persona lontana che l'ha manipolato; e in conse- 
guenza, che il fatto della lettura del suo contenuto si riduca a un 
tenomeno di « chiaroveggenza telep,atica •». E  l ’obbiezione appare 
fondata; per quanto cio non significhi che tutte le esperienze con- 
simili abbiano necessariamentc a interpretarsi nel senso telepatico* 
E ’ anzi presumibile il contrario; ma l'obbiezione telepatica per- 
mane, neutralizzando il valore delle esperienze stesse in quanto 
concorrerebbero a provare la realta della telestesia.

E  che la telestesia risulti sovente la spiegazione migliore dei 
fatti in esame, puo desumersi dagli errori stessi e dalle deficienze 
d’interpretazione in cui cadono i sensitivi; errori e deficienze che 
mal si conciliano con la spiegazione telepatica, mentre suggeri- 
scono irresistibilmente quella telestesica. Cosi, ad esempio, nelle 
notissime esperienze del dott. Ferroul (Annales des Sciences P sy - 
chiques, 1896, pag. 193, e 1897, pag. 321), la sonnambola lesse 
correttamente il contenuto del plico, ma incolse in un lieve errore
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altamente suggestivo: sugli angoli del foglio interno erano scritte 
le lettere a, b, c, d. La  sonnambola non vide la lettera a, e inter- 
pretd le altre co si: d, 2, c. Ora risulto che la lettera a, non vista 
d a l^  sonnambola, giaceva imprigionata fra due timbri di ceralacca 
apposti sul plico (e la sonnambola affermava che la ceralacca e i 
fili di refe le impedivano di vedere); e che il 6, visto rovesciato, 
somigliava perfettamente al numero 2. In altra esperienza, la mede- 
sima sonnambola lesse correttamente il contenuto del plico, meno 
l’indirizzo, affermando « che non poteva leggerlo perche coperto 
da fili bianchi che le impedivano di vedere ». E  l’affermazione fu 
riscontrata esatta: due o tre giri di refe bianco attraversavano 
nel mezzo la busta interna coprendone interamente 1 ’ indirizzo.

Ora e innegabile che gli errori di tal natura tendono a pro- 
vare la realta della visione telestesica, visto che se si fosse trattato 
di chiaroveggenza telepatica, la sonnambola avrebbe dovuto leg- 
gere nella subcoscienza altrui anche le lettere a e b, nonche l ’indi- 
rizzo sulla b u sta ..

Tali rilievi meritano di essere ponderati; comunque, io non mi 
occupero di esperienzc con « plichi suggellati »; -limitandomi a con- 
siderare le altre esperienze ad esse affini, ma non piu suscettibili 
dell'obbiezione telepatica, quali si dimostrano quelle della lettura 
in libri chiusi, e con le carte da giuoco.

—  C a s o .III. — E  comincero con la testimonianza del celebre 
prestigiatore R obert Houdin, al riguardo delle proprie esperienze 
col sonnambolo A lexis. E g li, in data 16 maggio 1847, scriveva in 
questi termini al De M irville:

Com’ebbi 1’onore di dirvelo, io tenevo molto at una seconds seduta: 
ed ieri vi assistetti in casa del dott. Marcillet. Risulto piu meravigliosa 
della prima, e mi tolse ogni dubbio sulla lucidita dell'Alexis. Mi recai 
alia seduta c'ol proposito di sorvegliare in modo particolare l’esperienza 
della partita .di « ecarte », che tanto mi aveva stupito. Presi delle precau- 
zioni assai maggiori della prima volta; e, diffidando di me stesso, mi feci 
accompagnare da un collega -il cui carattere calmo mi garantiva che 
avrebbe apprezzatq freddamente ogni cosa, istituendo una sorta di con- 
trollo sul mio giudizio.

Ed ecco quanto occorse: e chiunque potr& giudicare dal racconto se 
vi siano artifici capaci di dare ragione dei fatti.

Io estrassi dal la busta un giuoco di carte portato da me, e di cui 
avevo contrassegnato la busta onde assicurarmi che non mi venissero cam-
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biate. Mescolai le carte, ed io stesso le distribuii, facendolo con tutte le 
precauzioni di un uomo come me, esercitato nelle sottigliezze dell’arte. 
Precauzioni inutili! Alexis mi ferma, e indicando una delle carte posate 
sul tavolo, osserva: « Io tengo il Re». — < Ma voi non potete saoylo, 
dal momento che la carta contrapposta non h ancora uscita>. — <?Ion 
importa, lo vedrete: continuate pure ». — Effettivamente io scopro 1’ « otto 
di quadri», e la sua carta era il «Re di quadri>. La partita fu prose- 
guita in condizioni curiosissime, poichb egli mi diceva volta per volta le 
carte che dovevo giuocare, sebbene io tenessi il mio giuoco ben nascosto 
sotto il tavolo, e bene stretto fra le mani. E a ciascuna carta da me 
giuocata, egli ne posava vicino un’altra senza voltarla, e immancabilmente 
risultava corrispondente al giuoco da me fatto.

Sono pertanto tomato dalla seduta meravigliato oltre ogni dire, ed 
ora dichiaro impossibile che l'artificio o 1’azzardo possano produrre degli 
effetti cosi portentosi. (Firmato: Robert Houdin, nell’opera del De Mir- 
ville : Des Esprit s et de leurs manifestations, pag. 30).

N ell’esperienza riferita appare evidente che l^ipotesi telepatica 
esula completamente, dato che non esistevano subcoscienze umane 
presenti od assenti che fossero informate sullo svolgimento della 
partita di « ecarte > e relativa specificazione delle carte giuocate 
da Robert Houdin.

— Caso TV. — In questo secondo esempio, le osservazioni di 
natura telestesica furono conseguite con la scrittura automatical 
il che nulla muta a ll’essenza dei fatti.

Il naturalista e biologo russo Alessandro W ilkins riferisce 
nelle A nnales des Sciences Psychiques, {1892, pag. 185), alcune espe- 
rienze di lucidita da lui praticate con la tiptologia, e di cui ripor- 
tero i brani esseiiziali. E g li sc riv e :

\

Per fare I’esperienza, io estrassi a caso una carta da giuoco da un 
mazzo di carte, tenendola rigorosamente rovesciata e posaAdola sul tavolo. 
In tal guisa nessuno poteva conoscerla, e conseguentemente guastare la 
esperienza con una suggestione men tale involontaria. Cib fatto, proposi 
alia signora Zogwinoff. moglie di tin colonnello abitante a Tachkent, la 
quale aveva una certa pratica della scrittura automatica, di indovinare la 
carta con tale processo subcosciente. La mia proposta venne accolta da 
una risata generate, ed io stesso non ero lontano dal considerarla a priori 
come assurda. Nondiraeno la carta fu esattamente designata: il successo 
fu completo.

Dopo quel la esperienza, io rinnovai la prova innumerevoli volte, va- 
riando spesso le disposizioni: ora ponendo la carta in una busta, ora
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sostituendo ad essa una parola scritta, o il tracciato di una figura geo
metries; e i successi furono piu o meno completi. Riscontrai cioe (come 
sembra che tutti gli sperjmen(atori l’abbiano riscontrato come me), che 
vi sodo giorni favorevoli alle esperienze, e giorni assolutamente contrari... 
Noto che la carta non era mai designata immediatamente.e con una sola 
risposta. L ’operazione era abbastanza laboriosa, e solo a forza d’insistere 
rivolgendo continue domande alia sensitiva, si finiva per conseguire il nome 
della carta. E qualche volta la risposta era intercalata da parole inutili 
■e piil o meno ironiche tracciate dalla matita. Ecco un esempio del genere:

D. Che carta £ questa ? — R. Una figura. — D. Quale figura ? — 
R. Un berretto. — D. Allora e un « vaUetto» ? — R. Guardaci tu e lo 
vedrai. — D. Dimmi il colore ? — R. Rosso. A un’altra domanda intesa 
a conseguire I’indicazione definitiva della carta, la matita rispose trae- 
ciando una losanga. Rivoltai la carta, e riscontrai che si trattava effetti- 
vamente del « valletto di quadri >.

A  questo punto il relatore azzarda una sua ipotesi a spiega- 
zione dei fatti. E g li osserva: *

A mio giudizio, si puo concludere senza tema di errare, che l’orga- 
nismo umano possiede la facolta di ricettare telepaticamente I’impressione 
•degli oggetti inanimati. Nelle circostanze esposte si avrc-bbe a dire che 
le vibrazioni molecolari aventi a sede la faccia inferiore della carta da 
giuoco, siansi trasmesse ai centri cerebrali della sensitiva operantc; e in 
conseguenza, che vibrazioni corrispondenti siansi riprodotte nei centri 
cerebrali stessi; o, in altri termini, che il cervello abbia ricevuto un’im- 
pressione, o un’ immagine della faccia inferiore della carta da giuoco. 
inaccessibile all’organo della vista. Ma perche siffatta impressione e desti- 
nata a rimanere incosciente? Noi non sapremmo spiegarlo; ma e pur 
•certo che per un motivo qualunque — forse per la sua infinitesima inten
sity — essa e impedita di giungere alia coscienza della sensitiva, ritna- 
nendo come intercettata nel vasto dominio dell’incosciente... Ma ecco che 
con 1’ausilio di un’azione automatica, vale a dire incosciente, noi veniamo 
a conoscere la realta dell’esistenza di tale immagine.

Questa la teoria del relatore W ilkins, la quale e d’ordine pura- 
mente induttivo e gratuito, e come tale non pare peggiore di tante 
altre. E g li per6 vorrebbe denominarla < visione telepatica » ; il che 
e  da rigettarsi senz’altro, visto che tale appellativo si presterebbe 
a confusioni teoriche deplorevolissime. Infatti non bisogna dimen- 
ticare che con la parola « telepatia » si designano esclusivamente 
i fenomeni della « trasmissione del pensiero a distanza tra cervello 
e cervello », fenomeni che sono suscettibili di una spiegazione teo- 
rica a se, la quale risulta fondamentalmcnte diversa da quella che 
si richiederebbe a spiegare il fenomeno di un rapporto qualsiasi
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stabilitosi a distanza tra un cervello pensante e un oggetto in an i
mate', cio che appunto si e convenuto designare con l’appellativo 
di « telestesia ». R ipeto che la differenza che intercede tra le mo- 
dalita di estrinsecazione dell’uno e dell’altro gru)>po di fenonteni 
e addirittura enorme. conducendo a deduzioni teoriche divergenti 
c di capitate importanza.

In merito all’osservazione del relatore che il procedimento per 
ottenere la specificazione della carta da giuoco era abbastanza lungo, 
inquantoche i ragguagli venivano forniti in guisa frammentaria, e 
solo insistendo con domande continue si perveniva a sapere cio che 
si voleva, rilevero come tale procedimento risulti siffattamente 
frequente nella fenomenologia in esame, da doversi quasi ritenere 
per la regola. E  in conseguenza, si afiaccia la domanda: Perche 
tale curiosa caratteristica ? Ecco: D alla guisa fugacissima con cui 
si presentano al sensitivo)le immagini rivelatrici, si avrebbe ad 
arguirne che ‘ lo stato d i rapporto chiaroveggcnte si dimostri di una 
instability prodigiosa, in guisa da persistere un attimo di tempo e 
nulla p iu ; donde la necessity che lo sperimentatore ristabilisca 
continuamente tale stato d i rapporto mediante insistenti domande 
e opportune istigazioni atte a fungere da stimolanti nella subco- 
scienza del sensitivo. A  rincalzo di quanto affermo, citero la se- 
guente osservazione del dott. W iltse, a proposito di una sonnambola 
che aveva scoperto un cadavere in fondo all'acqua:

lo dovevo ripetere .continuamente le domande: Che cosa vedete? 
Vedete niente? Lo vedete il fondo? E se mi arrestavo un istante, la son- 
nambola non tardava a russare profondamente. (Proceedings o f the S. P . R ; 
vol. VII, pag. 77).

— Caso V. — In quest’altro caso di percezione telestesica di 
carte da giuoco coperte, vi k da notare la particolarita che la per
sonality medianica la quale designo correttamente le  cinque carte, 
ne provoco eziaiidio l’estrazione dai cinque mazzi, dimostrandosi 
per tal guisa capace di dirigere le mani inconsapevoli degli spe- 
rimentatori; fenomeno tutt’altro che nuovo nella casistica metapsi- 
chica, ma di cui ogni ulteriore riconferma assume importanza, dato 
il valore teorico che il fenomeno rivestirebbe per l’interpretazione 
di talune categoric di esperienze supernormali, a cominciare dalle 
pratiche di divinazione con le carte da giuoco (cartomanzia), che 
non risulterebbero piu dei semplici metodi empirici intesi a pro- 
vocare lo stato d’ipnosi favorevole aH?emergenza delle facolta sub-

\
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coscienti, per finire a taluni gruppi di fenomeni precognitivi, quali 
la predizione dei numeri da estrarsi in una lotteria, o il prean- 
nunzio di una situazione futura in cui dovra trovarsi un individuo, 
che non risulterebbero piu precognitivi nel vero senso del termine, 
ma bensi determinati telepaticamente dalla stessa personality media* '

I
nica d ie  li preannuncia.

Per quanto le predette osservazioni non riguardino il tema qui 
considerato, mi parve opportuno rilevarle per la loro importanza, 
e’ perche l’incidente a cui si riferiscono e combinato a un caso di 
telestesia.

Tolgo il caso dalle A nnales des Sciences Psychiques (1919. 
pag. 54) e forma parte integrante di una serie notevolissima di 
esperienze organizzate a Bruxelles nell’anno 19 15 , in casa dell’in- 
gegnere Henri Poutet. Questo il verbale della seduta del 15 mag- 
gio 1919 .

Sono presenti: Henri Poutet, la signora I’..., Maurizio D ..., Jane, la 
signora S ..., il signor Sim..., il signor De Vader (invitato).

Salvo indicazioni contrarie, tutte le operazioni sono eseguite in base 
alle istruzioni tiptologiche della personality medianica « Stasia ».

La signora P. prende un mazzo di carte da giuoco, composto di 
52 carte, rimescola ed cstrae una carta a tutti sconosciuta, che ripone 
strisciandola sotto una statuetta.

Scopo delPesperimento h di designare la carta.
Maurizio D... {medium), invita il signor De Vader a prendere un altro 

mazzo di carte, a rimescolarlo e deporlo sul tavolo. Cio fatto, il medium 
prende lo spillo della sua cravatta, e lo introduce a caso nel mazzo di 
carte, pregando il signor De Vader ad estrarre senza guardarla la carta 
sottoposta alio spillo, e di riporla strisciandola sotto la statuetta insieroe 
all’altra. Tale operazione si denomina « Piquage ».

Dopo di che, il medium e invitato a procedere all’operazione del 
« Pendolo ». A tale scopo, il signor De Vader prende un terzp mazzo 
di carte, rimescola e si tien pronto. II medium prende il proprio orologio, 
tenendolo sospeso per la catenella a guisa di pendolo oscillante libera- 
mente a un centimetre dalla superficie del tavolo. Allora il signor De Vader 
fa scivolare successivamente le carte sotto il pendolo, tenendole rovesciate 
affinche nessuno le scorga. A 1 passaggio della dodicesima carta, il braccio 
che tiene il pendolo si contrae bruscaraente, 1’orologio si agita, quiadi 
oscilla violentemente... Il medium annuncia che si deve far scivolare quella 
carta sotto la statuetta, senza guardarla.

La personality medianica « Stasia » chiede allora che il medium e 
il signor Sim... prendano ciascuno un altro mazzo di carte, e che procedano 
all’operazione denominata « Eliminazione » (che consiste nel disporre in
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piccoli cumuli le carte dei due giuochi, per poi scoprire successivamente 
e simultaneamente le carte di entrambi, eliminando volta per volta quelle 
che risultano uguali).

Le persone designate obbediscono, e I’eliminazione termina lasciando 
* in possesso di ciascuna di esse una carta sconosciuta. Queste due carte 

sono fatte scivolare sotto la statuetta.
A questo punto l’ingegnere Henri Poutet chiede a « Stasia »: c Vor- 

resti dirci qual’e lo scopo di tutte queste operazioni ? » Viene risposto 
tiptologicamente: « Maurizio D. prenda la penna e scriva ».

II medium prende carta e penna; e dopo aver tracciato qualche let- 
tera informe, scrive automaticamente le parole assj di quad ri. AI che 
viene aggiunto da « Stasia » : « Guardate sotto la statuetta, e cotnpren- 
derete ». *

L ’incredulo signor De Vader si affretta a ritirare le carte collocate 
sotto la statuetta, carte risultanti da quattro operazioni diverse eseguite 
con cinque mazzi, e la sua espressione di scettica ironia, da luogo a un 
a.tteggiaraento di stupore che rasenta lo sbigottimento, poiche alio sco- 
prirsi delle carte appariscono « cinque assi bi quadri »!

Nel caeo esposto, il tenomeno di percezione telestesica appare 
siffattamente palese e iqdubitabile da non richiedere commenti; ed 
e notevole il fatto che abbia potuto ripetersi cinque volte di se- 
guito senza incertezze cd errori.

In merito ai quattro metodi con cui vennero estratte le carte 
dai cinque mazzi. merita di venir rilevato quello denominato « E li- 
minazione », e cio per la durata del « rapporto telestesico » che la 
lunga operazione richiede. L ’ingegnere Henri Poutet cosi commenta:

Risulta evidente che i due operatori, sotto una falsa apparenza di 
libero arbitrio nella scelta del numero dei cumuli di carte preparati, e 
del numero di carte di cui si componevano i cumuli stessi, non erano 
che « strumenti » nelle mani di una potenza X , la quale pote scorgere 
e sorvegliare senza interruzione le carte che dovevano residuare, agendo 
costantemente e con sicurezza sconcertante sul sistema muscolare degli 
operatori, alio scopo di obbligarli a non iscoprire mai simultaneamente 
le due carte destinate a rimanere al termine del processo di eliminazione.

— Caso VI- — Nel caso seguente, ch’io tolgodal L ig h t ( 1904, 
pag. 233), e questione di un documento smarrito e ritrovato con 
l ’ausilio di un chiaroveggente; ma per le modalita di estrinsecazione 
l'episodio differisce di poco dagli altri che precedono.

Il documento in discorso riguardava i latifondi di certo W il
liam R . Edgerly, e il procuratore di quest'ultimo, a w . Cilley, si
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era recato a San Paolo (Minnesota) per fam e ricerca, ma inutil- 
mente.

Questo l’antefatto; dopo di che, la relazione cosi prosegue:
t

Qualche giorno dopo il procuratore Cilley torno a San Paolo accom- 
pagnato da un chiaroveggente, che all’aspetto dimostrava una cinquantina 
d’anni. Egli fu condotto nell’archivio dove si custodivano i documenti 
legali, e gli si diede il numero di fila del documento smarrito, insieme 
al riassunto del suo contenuto. Il numero era 86,575, ma il procuratore 
Cilley commise errore nel trascriverlo, ponendo invece 85,575.

Con tale numero nella mente il sensitivo comincio I’opera sua, ca 
dendo apparentemente in sonnambolismo e divenendo estremamente ner- 
voso. Dopo essere passato rapidamente da un lato all’altro dell’archivio, 
egli si avvicino al procuratore Cilley, dichiarandogli che aveva commesso 
un errore, ma senza specificarne la natura. Il procuratore rispose di non 
averne commesso, ma il sensitivo lo affermo categoricamente; e allora si 
venne a scoprire l’errore nel numero segnato.

Escguita la correzione, il chiaroveggente riprese l’opera sua, rab- 
buiandosi stranamente nello sguardo, e prendendy a correre avanti e 
indietro lungo gli scafifali dell’archivio contenente oltre 90,000 buste tutte 
uguali a quella da ricercarsi. Dopo qualche tempo, egli mormoro: « Non 
e qui, non e qui, si'trova piu in alto »; e cosi dicendo riprese a correre 
pazzamente avanti e indietro con una mano alzata e rivolta verso gli 
scaffali. Quindi sitarresto di botto, allungo in alto il braccio quanto piu 
fu possibile, .estrasse una busta dagli scaffali, e rivolgendosi agli astanti, 
esclamo con accento di assoluta sicurezza: * Ecco il documento che 
cercate ».

Il capo ufficio, maggiore Robinson, con gli altri impiegati presero la 
busta, e la loro fede sull’abilita del sensitivo venne meno d’un tratto: 
il numero della medesima era il 46.133. Uno di essi disse al chiaroveg
gente: « Siete in errore: non e questa »; ma il chiaroveggente aperse 
la busta, e per mezzo a un gran numero di carte riguardanti un caso di 
divorzio, estrasse il documento smarrito, che non aveva nulla di comune 
con le carte in cui fu trovato. Il chiaroveggente lo cons'egno al procu
ratore Cilley con espressione modesta e tranquilla come se nulla di straor- 
dinario fosse occorso, e senze fornire spiegazione alcuna circa le sue fa- 
colta supernormali.

Venne suggerito che doveva trattarsi di « telepatia mentale », ma si 
obbietto che tale presunzione era insostenibile dal momento che nessuno 
sapeva dove si trovasse il documento smarrito; e pertanto ebbe ragione 
il capo ufficio ad esclamare: * E ’ questa una delle cose piu strane cui 
ebbi ad assistere in vita mia! • ' '

Nell’archivio vi erano circa 100,000 buste contenenti documenti legali; 
e se non fosse stato per l’intervento del chiaroveggente, non vi e dubbio
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che il documento smarrito sarebbe stato considerato perduto; giacche la 
busta in cui fu rinvenuto conteneva i documenti di un caso liquidato; 
e in conseguenza nessuno 1’avrebbe piu ricercata per anni.

' Venne chiesto al procuratore Cilley come mai gli fosse venuta I’idea 
di ricorrere a queil’uomo; e il procuratore spiego cite alcuni mesi prim a 
il medesimo sensitivo gli aveva predetto che il proprio bimbo sopravvi- 
verebbe, dopo che i dottori gli avevano dichiarato che ogni speranza era 
perduta. Egli aveva inoltre raanifestato in altre occasion! le sue facolta 
supernormali. Questi i precedent che suggerirono al procuratore Cilley 
di ricorrere a lui per la ricerca del documento smarrito.

Nel caso esposto si contiepe un particolare abbastanza enig- 
matico, ed e quello in cui il sensitivo avverte che il numero a 
lui consegnato non era quello del documento smarrito. Siccome 
l ’incidente avvenne dopo che il sensitivo aveva percorso avanti e 
indietro l ’archivio notarile, l ’unica spiegazione plausibile dell’inci- 
dente sarebbe il presupporre ch’egli passando vicino alia busta por- 
tante il numero errato 85,575, abbia percepito che in quella busta 
non s i conteneva il documento smarrito. Nel qual caso anche tale 
incidente risulterebbe telestesico.

Del resto, anche per la seoperta del documento si nota un 
particolare che tenderebbe a provare come l’orientamento teleste
sico sia avvenuto in guisa analoga. 11 chiaroveggente esclama in- 
fatti: « Non e qui, non e qui; si trova piu in alto » ; segno ch’egli 
ne aveva percepito a distanza l ’esistenza, localizzando’lo « piu in 
alto »; cosl come aveva percepito la non esistenza del documento 
stesso nella busta portante il numero errato.

— Caso V II  e V III . — Passando a riferire qualche esempio 
di « lettura in libri chiusi », appare legittimo accordare la prece- 
denza alle sedute col gia citato e giustamente rinomato sonnam- 
bolo .A lexis Didier. Dalla relazione del De M irville sulle espe* 
rienze da lu i’condotte con Robert Houdin, stralcio il seguente pa- 
ragra fo :

t

Allora Robert Houdin tolse al sonnambolo le bende divenute inutili, 
estrasse di tasca un libro che aveva portato con se, pregando il sonnam
bolo a voler leggere alia ottava pagina, nel punto preeiso che gli avrebbe 
indicato. Alexis introdusse in quel punto uno spillo, ai due terzi della 
pagina, e lesse: « Dopo questa triste cerimonia.... » — « Basta — disse 
Robert Houdin — questa Frase e piu che sufiiciente: vediamo ». Egli 
aperse il libro alia pagina ottava: nulla di simile in essa; mu nella pa-



gina seguente, e proprio ai due terzi della medesima, stava scritto: * Dopo 
questa triste cerimonia...» — « Questo mi basta — disse Robert Houdin 
— quale prodigio! » (De Mirville: Des Esprit, ecc., pag. 24).

/

Traggo questo secondo esempio da una lunga relazione di 
Alphonse K arr, il celebre scrittore francese:

Furono tolte le bende all’Alexis, e gli fu posto dinanzi tin libro aperto, 
libro che uno di noi tolse da una trentina di volumi die si trovavano 
nella sala. Alexis chiese a quale pagina si voleva ch’egli leggesse, II vo
lume era aperto a pagine 139; io domandai che leggesse a pagine 145. 
II sonnambolo fisso lo sguardo sulla pagina aperta, e rispose: < A questo 
punto della pagina 145 (segnando ai due terzi della pagina) io vedo 

' scritte in caratteri corsivi queste parole: « Les Mysteres de Paris*. Si 
aperse il libro alia pagina 145, dove infatti stavano scritte, a caratteri 
corsivi, le parole: « Les Mysteres de Paris >.

Si ricomincio la prova con un altro volume, e si chiese al sonnam
bolo di leggere alia decima pagina dopo quella che gli stava aperta di
nanzi. Le parole indicate daU’AIexis non si trovarono alia pagina desi- 
gnata; ed egli allora osservo: < Vuol dire che avro letto piu avanti; ma 
sono sicuro di aver letto >. Infatti quelle parole si trovarono scritte a 
quattro o cinque pagine piu avanti. (Henri Oelaage: Le Sommetl magne-
tique explique par le somnambule Alexis, pag. 138).

*

E ’ curioso il fatto che sui tre esperimenti citati, ve ne sono 
due in cui 1 ’A lexis sbaglio di pagina; il che nulla toglie al signi- 
ficato telestesico dei fatti, ma puo risultare un rilievo non inutile 
nella ricerca delle cause.

— Caso IX . — Questi altri episodi vennero conseguiti con 
procedimenti medianici. Mr. F . H. W orsley-Benison (Newton 
Lodge, Chepstow) scrive in questi termini al direttore della rivista 

. L ig h t (19 17 , pag. 162): I

I due incidenti che seguono fni sembrano poco comuni, e pertanto 
■ potranno riuscire interessanti ai vostri lettori. Alcuni anni or sono, du
rante un’ora di esperimenti col « tavolino girante », io scrissi un nome 
sopra un pezzo di carta, e tenendolo stretto nella mano, chiesi .alPamico 
che sedeva al tavolino nell’angolo opposto della camera, di rivelarmi il 
nome da me scritto. II tavolino si mosse subito, compitando esattamente 
il nome richiesto. Allora scrissi altri due nomi, che furono ugualmente 
indovinati. Ma tali esperienze possono spiegarsi con la telepatia, ed io vi

I
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accenno unicamente a titolo d’introduzione a quest’altro esperimento che 
la telepatia non puo spiegare.

Quando mi avvidi che il tavolino rispondeva esattamente alle mie 
domande, io tolsi un libro, e senza aprirlo, introdussi un dito a caso fra 
le pagine, chiedendo mi fosse indicato il numero della pagina in cui te- 
nevo il dito. Il tavolino picchio 172 volte, lentamente, deliberatamente, 
e poi si arresto. Allora apersi il libro, e'trovai che il mio dito stava fra 
le pagine 172 e 173!

In altra occasione, in cui si trovava presente un prelato amico mio, 
si ripete con successo la medesima esperienza. Le sole varianti nell’estrin- 
secazione dei fatti furono queste: che la risposta venne data coi < raps » 
(colpi nella compagine del legno), anziche con le segnalazioni del piede 
del tavolino (tiptologia), e che le modaliti con cui venne dettato il nu
mero da indovinare furono diverse. Premetto che dopo trascorsi alcuni 
anni, il mio amico piu non ricorda il numero indovinato; dimodoche, 
per la chiarezza dell’esposizione, sard costretto ad assumere un numero 
qualunque: poniamo il 254. £  chiaro che tale sostituzione nulla detrae 
al valore dell’esperienza, la quale riusci perfettamente come 1’altra. Dal 
canto mio garantisco esatto il numero 172, che non ho piu dimenticato. 
Sedeva al tavolino medianico lo stesso amico di cui sopra: e il prelato 
introdusse un fogiio di carta fra le pagine di un libro chiuso, domandando 
il numero di quella pagina. Nel tavolo risuonarono due colpi. Si domando:
« E’ tutto qui? » — R. No. — D. Allora.continua. (Seguirono cinque colpi). 
— D. Dobbiamo attendere ancora? — R. Si. — D. Continua dunq^e. — 
(Seguirono altri quattro colpi). — D. E’ finito? — R. Si. — Venne aperto 
il libro nel punto indicato, e si trovo che il fogiio.di carta era stato in- 
trodotto fra le pagine 254 e 255. — Dichiaro di avere esposto nudamente 
e scrupolosamente i fatti quali si realizzarono. (Firmato: F. H. Worsley 
Benison).

— Caso X . — Il caso seguente, esso pure a procedimento me
dianico, e in tutto analogo ai casi di « lettura in libri chiusi » 
conseguiti dal rev. W illiam  Stainton Moses. Venne pubblicato per 
la prima volta sulla « Revue Spirite », e recentemente fu ripro- 
dotto da Gabriel Delanne nella sua opera: Recherches sur la  m i- 
dium niti, pag. 33 1. I l Delanne informa che il relatore e profes- 
sore di filosofia e vecchio amico della di lui fam iglia.

Riassumendo in brevi parole 1’antefatto, diro che in alcune sedute 
medianiche con la « planchette », essendosi ottenute parecchie « diagnosi 
di malattie » risultate esatte, nonch£ una profezia veridica circa la data 
in cui sarebbe morta una persona inferma, il professore in discorso ri- 
volse una sera alia • planchette • le seguenti parole: « Giacche la tua
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chiarovcggenza si estcnde lontano, e che tu leggi eziandio i pensieri nei 
nostri cervelli, a niaggior ragione dovresti leggere in un libro chiuso ».

R. Si.
D. « Allora favorisci trascrivere la prima linea della pagina 2QO del 

piu grande fra quei volumi posti sopra gli scaflali >. Cosi dicendo il 
signor R. indicava un vecchio librone di cui ignorava anchc il titoio, 
collucato insieme ad altri, al di sopra dell’ultimo scaffale della libreria 
paterna, e addiritlura sepolto sotto uno spesso stralo di polverc.

Imincdiatamente la « plancbette » traccib questc linee in francese 
antiquato: «a temoin, luv Cardinal, de ce qu’il luig en avait dit... ».

II signor R. dovette inunirsi di una sea I a per arrivare a prendcre il 
librone indicato; e si trovo die era un « Marbourg: llistoirc de la Ligue. » 
Venne aperto alia pagina suggerita, e si riscontro che la « planchette » 
aveva riprodotto letleralmente la prima linea di quella pagina....

Non e il caso di discutere circa la genesi presumibile dei due 
ultimi episodi riferiti: sc, cioe, abbiano ad attribuirsi allc facolta 
telestesiche subcoscienti dei sensitivi, o se debbano invece consi- 
derarsi d’origine spiritica. L e  modalita mcdianiche con cui si 
estrinsecarono non implicano nulla a tal riguardo; e nel tempo 
stesso riuscirebbe difficile fornire una prova qualsiasi in favore 
della loro origine spiritica. Mi limitero pertanto a ricordare come 
qualsiasi fenomeno « animico » possa risultare « spiritico » in cir- 
costanze sp cc ia li; c per converso, come qualsiasi fenomeno nor- 
malmente « spiritico » possa in date evenienze risultare subco* 
sciente od « animico » ; osservazione che apparira logica e natu- 
rale qualora si consideri che tra lo spirito umano « disincarnato » 
e quello « incarnato » non potrebbe esistere altra differenza che 
quella inerente al mutamento di stato; dimodoche se nella subco- 
scienza umana esistono latenti delle facolta supernormali, a m aggior 
ragione queste dovrebbero pcrsistcre e rivelarsi nella condizione 
< disincarnata » dello spirito; e cosi essendo, nulla di piu naturale 
che i fenomcni telestesici abbiano talvolta origine spiritica. Cite- 
remo a suo tempo alcuni episodi altamente suggestivi in tal senso, 
ma dal nostro punto di vista, questo soltanto giova rilevare, che 
l ’importanza dei fenomeni telestesici non muta, sia che proverigano 
esclusivamente dalle subcoscienze dei sensitivi, sia che risultino in 
parte estrinseci ai m edesim i; e cib per la ragione che unico scopo 
del presente lavoro e quello di dimostrarne l ’esistenza.

(Continua)

E rn esto  B ozzano.
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Nella Storia d ella  Letteratura latina  di Cesare Cantu sono ri- 
portati i seguenti versi della' M edea, una delle tragedie attribuite 
a  Ssneca, i quali contengono una famosa predizione della futura 
scoperta di un nuovo mondo; e sono questi:

Venient annis saecula seris,
Quibus Oceanus vincula rerum 
Laxet, et ingens, pateat tellus,
Tethysque novos detegat orbes,
Nec sit terris ultima Thule (i).

Per Tule comunemente dagli scrittori antichi veniva designata 
l ’ lslanda, termine del mondo allora conosciuto. II Cantu a questo 
luogo chiosa:

II coro dei Corintii nella Medea parve una profezia del grande ardi- 
mento di Cristoforo Colombo, annunziato cosi da uno spagnuolo quattor? 
dici secoli prima che la Spagna lo aiutasse e punisse.

Questc commento cosi magro e stitico non fa risaltare la 
grande importanza di una profezia classica di valore istorico — e 
mentre e cosi chiara che nulla piu, quasi la mette in forse con 
quel parse  al posto di f u .  Che se ne facciamo una analisi minuta, 
troviamo un senso piu esteso e piu preciso di quello che a prima 
vista si manifesta. Infatti i versi dicono che in anni ancora lontani 
(seris annis) verranno dei secoli n ei qu ali I'Oceano rilassatido i  vin- 
coli che teneano come captivi uomini e paesi (rerum  significano 
tanto cose, quanto esseri) fara apparire un territorio sconfinato (in 
gens tellus) — scoperta delle Americhe — e che poi il m are sco-

( i)  Con vcrsione libera italiana suonano cosi: “ Di qui a molti secoli verra un 
giorno in cui, I’Oceano non opponcndo piu ostacoli, fara vcdere una terra  immcnsa c il 
mare lascera scoprire nuovi mondi, nfc piu Tule sara l'estrem o confine del nostro 
globo
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prira nuovi m ondi (scoperte successive di continenti fatte in van  
seco li (Australia', Arcipelaghi, grandi isole del Sud). — Se il tempo 
non e determinate, come non lo e in generale neppure nelle con* 
celebrate profezie bibliche, il fatto o avvenim ento 'e determinate 
bene, contro ogni possibile contestazione critica. Eppure ci e l’ e- 
spressione annis seris, che indica un tempo motto lontano da ve
n ir e : e di fatto occorsero piu di 1400 anni a maturare il grandioso 
evento storico, dal quale ebbe inizio l ’era moderna, e che qpporto 
infinite nozioni scientifiche di ogni genere, nuove scoperte istoriche, 
nuove idee, nuovi costumi, nuovi giudizi, insomma una nuova vita 
intellettuale e morale nell’umanita civile, allargando l ’orizzonte del 
suo pensiero.

*♦  *

Ma questa fredizion e  fu la trascrizione di una fire-visione, ov- 
vero di una inspirazione? Oppure si potrebbe interpretare .‘ empli- 
cemente come un’induzione logica di intuizioni scientifiche tradi- 
zionali ? Sono tre quesiti di difficile soluzione — ma non pero im
possib le.

Per me tra previsione ed ispirazione propendo per la seconda 
ipotesi, non sapendovi scorgere i caratteri della prima, ma piut- 
tosto della seconda nella predizione cosi laconica ed asciutta. 
Quando gli occhi in term  si aprono alia visione del futuro, questo 
e veduto come in un rapido quadro cinematografico — ed e pos
sibile che si tratti di proiezione di pensieri di attori fu tu r i, pen- 
sieri tradotti in immagini semoventi, quasi anim ate, sullo schermo 
cerebrale registratore. L a  maggiore o minore vicinanza della scena 
indicherebbe la relativa misura cronometrica per n o i; pero sempre 
molto approssimativa soltanto. Il tempo astronomico nostro non e 
il tempo psiconomico dello spirito. F a  duopo percio di un calcolo 
mentale comparative fra i due tempi di specie assolutamente di- 
versa: esterno od obbiettivo l'uno, interno o subbiettivo l ’altro. 
6  una forma di psicometria deH’avvcnire la visione astrale di quel 
che sara p er essere... ed il calcolo del tempo resta individuate in 
quel campo dove i secoli si contano come giorni, od i giorni vi- 
ceversa come secoli, trattandosi di tempo psicologico.

A  me sembra piu probabile, net caso, l ’ispirazione spiritica, 
quasi cioe il messaggio concettuale medianico sic et sim pliciter, 
rivestito di poetica frase dall’ ispirato poeta secondo il suo proprio 
s t ile ; ossia una predizione dettata come pensiero, senza pre-visione 
vissuta, o percepita (epopsia degli antichi iniziatil.
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** *

In quanto all’ipotesi di ana possibile divinazione rationale+ 
formolata come conseguenza deduttiva di teoriche congetturali di 
filosofi antichi, non possiamo, ne dobbiamo escluderla, sebbcne 
l'affermazione di quell’avvenimento sia catcgoriea, non dubitativa, 
e la sua molta lontananza nel tempo fseris an nisj sia anche un 
dato di1 valore critico nella sua im precisa precisionc, se posso dire 
cosi. — Dico che se non e determinato il tempo in particolare, e 
determinato pero in  generate come assai remoto nell’avvenire — e 
come fu in realta. Cantu (ibidem ) assevera che esse tragedic * cor- 
rono sotto il nome di Seneca, ma sono l ’opera di uno o piu 
stoici »; cosicche l'autore della predizione in realta ci e ignoto^ 
Peru nor. cade dubbio che risalga a quel tempo per essere state 
attribuite a Seneca dettc tragedie apocrife.

Ora e debito nostro domandarci quali erano le idee accolte 
dagli Stoici intorno alia forma della Terra per potcr logicamente 
divinare  la futura scoperta di un nuovo mondo di im m rnsa esten- 
sione (ingens tellies, novos orbes) — ma, a ben ritlettere, cio non e 
necessario, poiche siccome era diffusa ed ammessa, come verita 
intuitiva, l’esistenza degli antipodi, implicitamente si riconosceva 
la sfcricita del nostro pianeta. Plinio, Macrobio, Cicerone ed altri (i) 
affermarono gli antipodi, che con molta ignoranza geografica fu- 
rono poi negati da Padri della Chiesa (e da un Papa, S . Zaccaria,(i) * * 4* 
considerata come proposizione ereticale rammetterne l ’esistenza!) 
e per il che tanta ostilita, ecclesiastica sopratutto, incontro l ’im- 
presa di Colombo. Ma la convinzione della rotondita della terra 
se bastava a prevedere la possibility di fame il giro, non bastava 
a poter afferm are con sicurczza che percio si sarebbe scoperto un 
immenso continente (ingens tellus) e nuovi m ondi (novos orbes). In- 
fatti Colombo non ebbe altro divisamento che quello di dimostrare 
col fa tto  l ’esistenza degli antipodi, e di raggiungere le Indie dalla

(i)  Mcglio di Cicerone, chc nel Sogno di Scipionc acccnnn agli antipodi, il poeta 
Manilio nel suu trattalo  di nsironumia nc discorrc con aminircvolc precisionc c aflerma 
la roionditk della T erra : T ena tnn t form a rotunda, ccc. E aggiungc:

Alter*! pars Or his suh atjttts inert mvia nobis,
Iguntaiufite. hontimnn Rentes, nee transit*! reipua, etc.

Ma insieme aiVcri.ua chc non vi si puo giungere — mvia nobis —• alia parte del 
globo ignoruta. Seneca invccc predisse che si sarebbe arrival! in un giorno lontano futuro 
a discoprirla.
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parte di occidente — e cosi crede di aver realizzato il suo disegno 
quando. tocco i lidi del Nuovo M ondoy che chiamo per questo Indie.

• O ccidrntali, nulla immaginandosi di aver compiuto un’impresa di 
molto superiore a quella progettata.

lnvece la fredizion e  di Seneca e prrfettam m te  rispondente 
alia realizzazione avvenuta. e colla distanza preannunziata di tempo 
— annis se n 's— dopo 14 seco li! Essa oltrepassa a dismisura il 
sogno Colomhiano, e si aderge. colla maesta deU’Oraoolo fatidico, 
in cima ad una storica piramide, circonfusa dalla luce del Mistero 
sopraumano.

g gennaia ig20.
V incenzo  Ca v a l l i .

P e n e tra z io n e .

E senza qualche fondamento non avrebbe in vero la consuetudine
4

ritenuto quel motto:
M i prt^a^iva il cor chc im tiil f o r a .  '

Percio che il presagire altro non e che un’acuto sentire. Da qui c 
che si dice vecchia sagace, perche per I’espericnza del passato penetra 
I’avvenire. E sagaci son pur detti i cani. Chi dunque presagisce cose non 
ancor conosciute e detto sagace, cioe pcnetrator di cose occultc, preve- 
ditor di future.

Ispirazione.

L’animo, totalmente spregiatore del corpo, per non so qual fuoco 
agitato e infiammato, vola e si slancia al di fuori e cerne quei futuri che 
poscia, vaticinando, prenuncia. E I’impulso che a simili animi sciolti dal 
corpo da eccitainento e Gamma, si produce per molti e van oggetti. V’ha 
chi s’accende all’udir certo suono di voci e di Frigii canti; altrj s’ac- 
cende alia vista di selve e di foreste; altri al mormorare di Gumi od alio 
spettacolo del mare. Quindi, I’animo acceso per simile fuoco, che si 
chiama entusiamo, scorge i piu lontani futuri.

Ed a questa maniera di vaticinio or si uso il parlare comune, or si 
usarono:

Versi che un d't cantar F auni e poeti.

E vuol la fama che cosi vaticinassero i due poeti Marzio e Publicio. 
Similmente in versi si davano gli oracoli di Apollo/ E credo che in virtu 
di certo anelito spirato dalla terra, per cui invasata la mente della Pizia 
prorompeva a questi oracoli. C icerone.
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A Vincenzo C avalli.

Nel suo recente articolo, Previsione e libero arbitrio, Vincenzo 
Cavalli non ha fatto il mio nome. Io  non ho, quindi, il diritto di 
dire al direttore ed egregio amico Marzorati: « Domando la parola, 
per un fatto personale ». Ma certo gli diro invece: « Domando la 
parola, per un interesse personale » ; poiche, nell’ articolo in que- 
stione, con qualche frase « a sesto acuto », con qualche verbo 
(sragionarej, o qualche ' sostantivo {fantasia |, alquanto « contun- 
dente », Vincenzo Cavalli ha fatto un po’ il viso dell’arme a chi, 
al pari di me, ha creduto dover riconoscere ed ammettere la legge 
suprema della Fatalita universale, come rilevasi dal mio articolo: 
D ell'asserita  incom patibilita (piu esattamente, avrei dovuto d ire : 
d e ll’asscrito conflitto.,,.) tra fa ta lita  e libero arbitno... ( i ).

Non e pero, beninteso, mio proposito — per me, che sono 
una modesta recluta dello Spiritualismo sperimentale — polemiz- 
zare con Vincenzo Cavalli, il quale e fra i piu eminenti e stimati 
capiscuola; tanto piu che avrei contro di me, non soltanto il Ca
valli, ma anche — a quanto sembrerebbe — l ’illustre Camille Flam- 
marion e perfino, con la visiera calata e la lancia in resta — prese 
ad imprestito da un guerriero medioevale — ...Epitteto: il redivivo, 
fervido precursore di Volere t  potere!

Volere e potere / A  questo atorismo, noi contrapponiamo l’espe- 
rienza di innumerevoli casi, che lo smentiscono. Contrapponiamo 
l’impressionante immagine, che Theophile Gautier evocava nelle 
sue Ttnbbres.

Sur son trone d’airain, le Destin, qui s’en raille, 
imbibe leurs eponges avec du fiel amer 
et la Necessite les tord dans sa tenaille.

( i)  « Luce c Ombra » : fascicolo 5 -6  del maggio-giugno 1919.
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Contrapponiaino le parole, con cui Charles Baudelaire prelu- 
deva alia sua traduzione delle H istoires extraordinaires, di Edgard 
Allan Poe:

11 y a des homines, qui portent le mot guignon ecrit, en caracteres my- 
sterieux, dans les plis sinueux de leur front. L ’Ange aveugle de l’expiation 
s’est empare d'eux et les fouette a tour de bras, pour (’edification des 
autres.

Io voglio, dunque, semplicemente esporre qui, a ll’illustre Ca- 
valli, alcune mie dbbiezioni, lieto se, confutandole coi suoi pode- 
rosi argomenti (che io non cerco la vittoria, ma la verita), egli mi 
indurra a dirgli lealmente: « Voi mi avete persuaso ». Come tutti 
i convertiti, io saro, allora, fra i piu ferventi seguaci della sua dot- 
trina: Sub lege, liberlas. Ed anche se tale discussione fosse — come 
il Cavalli scrive — del semplice sport intellettuale, che male vi 
sarebbe? Ci alleneremmo sempre piu, nel lavoro di approssima- 
zione alia yerita.

Cio dichiarato, riferendomi ad alcuni principali punti dello 
studio, veramente profondo, del Cavalli, esporro il mio pensiero in 
proposito; premettendo intanto che, se e vero, come e, che ciascun 
uomo e un essere contemporaneamentc duplice ed uno, un’essere 
a doppio fondo: coscienza e subcoscienza; se e vero, che, come 
intravide il Kant, noi conduciamo, nello stesso tempo, due forme 
di esistenza; e che quel che io penso come sp in to . non posso rico- 
noscerlo come uomo e v iceversa; se e vero che i l  corpo i  i l  earcere 
dell'anim a  e che questa e inceppata n ella  sua attivita e n elle  sue 
m anifestazioni d a l corpo, ne deriverebbe, che l ’uomo non puo per- 
cepire il rapporto che intercode fra il suo spirito personale (sub- 
cosciente) e lo Spirito Infinito, d i cu i d p a rte ; ne, certo, percepisce 
Pimpulso, che lo spirito personale imprime all’attivita della materia. 
E g li non si rende conto della spinta (causa) che riceve ed ha, 
quindi, l ’impressione (effetto) che essa si determini e scaturisca 
originariamente dal proprio essere, dalla propria coscienza, dalla 
propria volonta. Da cio, l’impressione di sen tirsi libero.

Ma — ci si potrebbe osservare — se l ’uomo non si rende 
conto dell’impulso chc riceve dal suo subcosciente, questo impulso 
non esiste, percio, meno; e, se esso ha luogo in noi, nel nostro 
essere duplice, noi obbediamo — non ad una legge di fatalita 
universale — ma a l l ’impulso del determ inism o individuale: quindi, 
siamo liberi. Ma a cio si risponde (pur ammettendo come dimo-
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strato l'impulso del subcosciente), con quello che abbiamo, or ora, 
ossorvato: Che il subcosciente e parte dell’ Infinito, canalizzato nel 
nostro essere; che, quindi, il determinismo, o fatalism o interiore 
individuate  — come lo stesso Cavalli lo chiama — non rappresenta, 
nclla dinamica universale, che una ruota infinitamente piccola di 
quell’immenso, meraviglioso ingranaggio, armonico ed onniagente, 
dell’ Infinito. Il suo moviniento non e, che ripercussione. del movi- 
mento universale.

E  come di un messaggio telefonico, il quale, partendo da una 
determinata persona, giunge al destinatario. per mezzo della cen- 
trale telefonica. Quest’ultima rappresentercbbe la sede del determi
nismo. In definitiva, dunque, da chi e ispirata o mossa l ’azione del- 
l’uomo? Dall’Infinito, il quale — non potendo essere altro che quello 
che e sempre stato e che sempre sara — e fa ta le . Questa e la carat- 
teristica dell’ Infinito. Quindi diremmo, che, se l ’uomo e figlio del 
determinismo, il determinismo e, a sua volta, figlio del fatalismo. 
Se ne tirino le conscguenze.

Ne questa fatalita pud dirsi sinonimo di inerzia, ne essa e in- 
compatibile con l ’evoluzione; poiche chi e predestinato -t- per cause 
e fini imperscrutabili — a non agire, e vero che non ag ira ; ma 
agira invece, in bene od in male, chi ad agire e predestinato, per 
esplicare e tradurre in atto la risultante delle sue tendenze e delle 
sue forze fisico-psichiche. Un delinquente nato, per esempio, se 
lasciato libero, agira sempre m ale; e, nove volte su dieci, un sov- 
versivo — anche se vestito di una Candida toga v ir ilis  — si rico- 
noscera dai suoi caratteri fisici, che sono fatalmente predcstinati al 
mal fare. E  cio e vero degli individui, come delle. co llettivita: 
poiche, come lo stesso Vincenzo Cavalli lo ammette, il determi
nismo interiore individuate si complica necessariamente col deter
minismo collettivo; che « singole volonta, agenti in gruppi solidali 
(famiglie, popoli, ecc.) si solidizzano con mutui scambi telepatici 
e suggestivi, a fini personali ed altruistici ».

Vincenzo Cavalli non ammette, ed a ragione, il Dio-Caso. Ma 
neanche noi lo ammettiamo. Ammcttiamo, invece, il D io-Legge, 
la Mente Infinita, VAnim a nm ndi, la Provvidenza: una Forza onni- 
potente, onnisciente ed onniagente. Se  riconosciamo che l ’uomo — 
che e pur cosi piccola cosa — e, nella sua azione, senziente e co- 
sciente e, fino ad un certo punto, volitivo, tanto piu dobbiamo 
riconoscere — e riconosciamo — tali attributi (ma in modo asso- 
luto) nella causa causarum , nella Forza che tutto muove.

E , allora, non dovrebbe piu m eravigliare che questa Forza
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possat esplicarsi in lanti infiniti modi diversi, quanti sono gli esseri 
innumcrevoli dell'universo psichico, opcrando sopra ogiii singolo, 
ad un fine personate ». Ma preordinati — osserviamo noi — e con
vergent^ — questi fini — malgrado le personali deviazioni, ad un 
fine universale. Dalle grandi altezze, si discerne la hiauca via. che 
corre nella va lle ; ma le piccole sinuosita, le piccolo deviazioni 
non si apprezzano. E  come se immaginassimo una linea retta tirata 
fra due punti, di partenza e di arrive : c, intorno a quosta retta. una 
spirale che vi si avvolga. Ogni arco della spirale pub sembrare, per 
se stesso, indipendente: ma tutti ad ogni singolo arco sono vinco- 
lati alia linea retta, dal punto di partenza, fino a quello di arrivo. 
6  la traiettoria comune e fatale |i|.

D ’altra parte, l ’azione della Forza Infinita, sopra ogni singolo 
essere utnano, non pub neanche mcravigliare, se si ammetta col 
M yers:

. . . una gcrarchia innumerevole d’ intelligenzo finite, interpeste fra il 
nostro spirifo ed uw'anima m unt/i, Ic quali —  a inisura che si eleverebbero 
gerarchicamente — godrebbero di scinpre pivi estesa visione, nel passato 
e nel futuro; infine, attribuendo a sillatta gcrarchia spiritualc la genesi 
delle premoni/.ioni di ordine coinplesso o meraviglioso: premonizioni, che 
— per azione gerarchica discendonte — pervurrebbero telepaticamente 
fino alia subcoscienza umana •. 'E. Bozzano: Dei fenomeni premnnitori).

Subcoscienze umane, delle quali — ci permetteremo di ag- 
giungere — non bisogna esagerare la potenzialita, se non vogliamo 
farle onniscienti — e, quindi, onnipotenti — al pari deW Anim a 
mundt universale.

Queste intelligenze finite — le quali farebbero premonitoria- 
mente presentire, nel loro funzionamento di apportatori di ordini, 
alia coscienza individuate, l ’enigma del futuro — attesterebbero

' ( i)  il concetto <1* Provvidcnza non 6 in contraddizionc con l'esistenza del male:
poiche, ncU'orbita umana, I’evoluzionc, il progress**, implicano equilibrio c, pcrcib, con* 
temporanco sviluppo del bene c do) male. Oportrt ut scandala evtnuntt. Nella sfera del 
finito, infatti, tutto h rclativo; c noi abbinmo ia nozione del bene, perchc abbiamo quella 
del male c ci rendiamo conto del bianco perchc lo contrapponiamo al ncro. Alla civiliz* 
zazionc la pin raftinnta, corrispondc quasi sempre la piii profunda o, ahneno, la piii eon* 
sapevolc iinmoralita.

Oltrepassati i limiti del finito, per<\ il bcuc ed il male — come due fiutni, chc met- 
tono capo al marc — rientrano entrambi ncll'Infinito c vi si confonduno; il prime, per 
•correrc direttamente al porto agognatu; it sccondo, per giungervi epurato e redento.
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pero, ad un tempo, il fa tto  stesso del futuro; cioe, la sua preesi- 
stenza fatale ed indefettibile. Come spiegare diversamente — net 
rig u a rd i obbicttivi d i fa tto  vcrificatosi — il terremoto di Messina 
del 1908, previsto dalla piccola nipote del cav. Domenico Fleres- 
e la conseguente morte di lei? (E. Bozzano: D e i fen otn cn i prem o- 
n itori).

Lo  stesso Vincenzo Cavalli, del resto, ha ammesso che, < oltre \ 
ad una provvidenza  personale, agente e vegliante in ciascuno, coe- 
sista e sopraesista una Provvidenza  universale sopraintelligente e 
sorvegliante su tu tt i». E  questa Provvidenza — che importa la  
nomenclatura ? — e, per noi, sirionimo di Fato. Quindi, ripetiamo 
anche noi: Volentem fa ta  ducunt; nolentem  trahunt.

L ’universo e intinito, nel tempo come nello spazio; quindi 
l ’avvenire non puo non preesistere, od essere diverso da quello 
che e. Se noi ammettessimo, infatti, che, mentre parliamo (tempo), 
vi sia un dato spazio d ell’Infinito non colmato daH'avvenire, l’ln- 
finito non sarebbe piu tale e sorgerebbc il concetto del Nulla, il 
quale e inammissibile. L a  preesistenza deH’avvenire non puo, dunque, 
scindersi dal concetto di Fatalita Universale.

Che se - come osserva il Cavalli, parlando della collettivita 
umana — non solo noi ci intersuggestioniamo al bene o al male, 
col mutuo insegnamento e la mutua educazione, o rieducazione, per 
la mutua evoluzione psichica, ma riceviamo ed inviamo scambi 
suggestivi d al e a l d i la , cio verrebbe, secondo noi, a dimostrare, 
che g l ’intercambi subcoscienti col mondo invisibile siano gli ef* 
fetti immediati dell’azione della Fatalita U niversale; e che quelli 
col mondo umano e visibile ne siano, invece, gli effetti mediati e 
secondary i quali costituirebbero una conferma ed una intensifica- 
zione dei primi.

Rom a, i°  aprxU 1920.

L u ig i T e s t a .

C au se  ed effetti.

Le cose che succedono sono connesse alle antecedenti. Ne questo & 
come una successione di numeri distinti, che solo necessity unisce; ma 
un legame ragionato. Come gli esseri sono uniti con armonia, cosi le cose 
che avvengono, anziche mera successione, presentano una ammirabile con- 
nessione con quelle che hanno preceduto.

M arco A urelio .

1
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L ’uomo, dunque, e una vera e propria colonia (anim al colony)- 
e non una individuality unica; siamo in piu nel nostro intimo or- 
ganismo senza accorgercene troppo; noi siamo non-solo una colonia, 
ma una colonia di colonie, poiche ogni sistema o apparato orga- 
nico, come abbiamo alia grossa esaminato, e formato a colonia 
alia sua volta. Quello digestivo, ad esempio, e colonia cominciando 
dalla bocca. I denti e le glandole salivari che iniziano il lavoro 
di trasformazione degli alim enti; l’esofago che li ingoia e li porta 
alio stomaco ; questo che li chimizza a mezzo delle sue glandole 
speciali ed i succhi ch'esse segregano; il fegato che completa il 
lavoro di trasformazione, emulsionandoli e chilificandoli; gli inte- 
stini che nc assorbono la parte utile e la riversano nel torrente 
della circolazione, mediante i vasi chiliferi dei quali sono tappez- 
zati; tutti individuality distinte come le foglie negli alberi, che 
compiono nelle piante questo lavoro di preparazione e di assimi* 
lazione del nutrimento; e in egual modo tutti g l i 'a l t r i  apparati 
organici sono composti a colonia. Nel nostro organismo formico- 
lano le individuality dotate di una intelligenza ed attivita proprie, 
cominciando dalle cellule, le quali compongono individuality piu 
complcsse, che poi costituiscono l ’uomo completo. Non siamo un 
tutto unico, ma una collettivita, come una societa ben organiz* 
zata. che ha un lavoro codrdinato da assolvere un benessere e un 
fine da raggiungere. In questa societa cooperativa il compito di 
ciascuno e assegnato e ciascuno lo compie da se, secondo 1’ in- 
dirizzo di un capo, dell’organizzatore, di un « competente ». V i 
sono molti che cooperano e concorrono al risultato prefisso, e 
v 'k  uno che rappresenta e dirige questa societa, la quale costituisce 
un’ unica personality giuridica, sebbene siano in tanti a compOrla, 
solidali nella buona e nell’avversa fortuna. Questi rimangono, per 
solito, ignorati, e solo chi ne e alia testa e conosciuto ed onorato, 
a lui si tributa l ’onore e la gloria, a lui che pure sfrutta il
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lavoro dei primi. E ’ ingiustizia cotesta? Non sempre, poiche e 
nel capo la mente direttiva ed e questa intelligenza ardita e sa- 
piente che in lui giustamente si onora. '

*if *

D a quanto siamo andati ragionando, risuita gia abbastanza. 
chiaro che non solo l ’organismo fisiologiro, ma anche la psiche 
umana el coordinata a colonia. Come il cervello e il centro dina-

X

mico nel quale convergono e si riflettono tutte le attivita vitali 
dellc diverse individualita del nostro organismo e dal quale tutte 
le energie parziali, vengono, a loro volta, mosse e disciplinate e 
come unificate, cosi anche la psiche di queste diverse individua
lita si fonde con quella delle altre in un’azione e visione d’ in- 
siemc, dando la illusione che il cervello sia il centro esclusivo e 
la sorgente propria di ogni nostro pensiero e della nostra coscienza. 
Ma il pensiero c la coscienza ci vengono da tutti i sensi e dalle 
sensazioni di tutte  ̂ le parti del nostro organismo, sebbenc si 
concretino nel cervello, e ciascuno porta il suo contribute alia 
esperienza, al sapere umano ed alia umana coscienza. Il cervello 
e l’organo comune che collega ad unita tutte le attivita fisiolo- 
giche c psichiche distribuite nel nostro organismo, ed in esso ri- 

• siede il supremo moderatore di tutte le forze che ci avvivano, da 
lui disciplinate e guidate. .

Ogni individualita organica ed ogni cellula o gruppo di cel
lule, che nel cervello la rappresenta, ha la sua propria coscienza 
e tutte s ’ influenzano reciprocamente e, come gia ci ha detto il 
James, tutte influenzano I'archi-cellula d el cervello, a lia  quale ade- 
risce la nostra coscienza; e poich'e tutte producono i l  loro effetto  
su quesl’ultim a, s i pud d ire che s i combinino in  essa. E  il Jam es 
aggiu n ge:

Le modificazioni fisiche di queste archicellule formano una serie di 
resultati, a produrre i quali contribuiscono tutte le altre cellule, in niodo 
che si puo dire che tutte, piu o meno, vi soiro rappresentate.

E  come conseguenza di tutto questo egli conclude:

I nostri stati inentali sono di struttura composta e risultano di 
stati minori congiunti insieme. II

II quadro e preciso e completo.
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i f  nostro cervello e il centro di collegamento, di raccordo e 
di mutua intesa; il Parlamentino, nel quale le varie individuality 
grandi e piccolo distribuite nel nostro organismo sono rappresen- 
tate e vi hanno voce e concorrono a tutte le manifestazioni della 
nostra psiche e della nostra attivita: non sempre peroin  una forma 
corretta ed' ordinata, ma spesso tumultuaria e discordante, ondc 

"la cellula pontificale non sempre riesce a conciliare le tendenze 
cgoistiehe che si contendono e si contrastano. Molto spesso anzi 
il controllo viene infirmato o del tutto spostato e non piu si eser- 
cita dalla cellula centrale, pcrche questa e sopraffatta e quasi so- 
stituita dalla passione predominante, cioc, da quella tendenza 
egoistica che a preferenza s ’ impone e, in maniera prepotentc ov- 
vero subdola e inosservata, trascina le facolta attive dell’organismo 
al proprio tornaconto. Cid, sia in modo stabile, quando questo 
egoismo e persistente, divenuto natura e costituisce 1’ indole ge- 
nerale e il carattere della persona, sia in momenti casuali, quando 
una passione momentanea trasmoda e conduce perfino al delitto, 
e la coscienza arriva troppo tardi a constatarc -il mal fatto.

Sono rclativamente pochl gli animi equilibrati e le menti sen- 
nate; temperamenti felici, la cui esistenza si svolge corretta e 
tranquilla, non agitata e turbata da passioni troppo vive, e nei 
quali il buon senso predomina eguale e costante. Peru costoro 
non sono i piu attivi ed efficaci nelle battaglie della vita e della 
intelligenza, e raramente saranno persone di gonio c di ardimento. 
Il genio e follia, dicono, non senza verita, psicologi e psichiatri, 
poiche sono, infatti, le passioni e i forti entusiasmi che conducono 
alle grandi concezioni e alle potenti iniziative. Ogni medaglia ha 
il suo rovescio.

Il perenne contrasto di pensieri e di sentimenti che si svolge 
nel cervello e ci tiene sovente agitati e perplessi, non ci attesta 
che, nel nostro intimo, siamo in molti a pensare e volere, tanto 
che ci riesce difficile imporre l ’ordine, seguire una linc'a piu lo- 
gica e piu onesta nella nostra condotta e nei nostri divisamenti? 
Allorche un’idea si affaccia alia mente, vi suscita subito una quan- 
tita di pareri diversi qual di moltitudine, i cui componenti ab- 
biano ciascuno un proprio criterio che tentano far prevalere, si che 
noi stentiamo a trovare la formola giusta, a fissare il nostro pen- 
siero. Cosi pure avviene che mentre volgiamo la mente a cose serie, 
pensieri c sentimenti frivoli e incoerenti vengono a distrarci, a di- 
sorientarci. Tutto questo e molto significativo e da ragione a ll’af- 
fermazione del Jam es che la nostra coscienza e di struttura composta.
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II compianto Salvatore Farina, in un suo scritto profondo e 
geniale, affermava essere in noi non una, ma due anime, inconci- 
liabili tra loro, onde cio che vuole ed approva l'una disvuole e 
disapprova l ’altra; ed illustrava questo concetto col suo spirito 
fine ed arguto. Ma di questi antagonismi o egoismi che tentano 
prevalere e trascinare le nostre facolta attive per vie diverse, ve 
n’ha piu di due: essi sono molti, e gli atti nostri sono determi- 
nati dalla risultante di queste varie tendenze, onde io ritengo es
sere la teoria del libero arbitrio assai discutibile.

** *

S i presenta, ora, spontanea la domanda: in che consiste e da 
che e costituita la Personality umana? Noi potremmo dispensarci 
di entrare in questo dibattito, abbastanza scabroso, che ha assil- 
lato ed assilla g li ingegni piu elevati, poiche il nostro compito 
era quello di dimostrare la natura coloniale. la formazione a co- 
lonia dell’organismo umano, come di tutta la natura vivente, sia 
vegetale che animale. Ma ci parrebbe incompleto questo studio, 
se non toccassimo, dal nostro punto di vista, anche l’accennato, 
ponderoso problema.

Naturalmente, anche in merito a tale questione, sistemi e 
tendenze filosofiche e scientifiche si dividono in due campi ben 
distinti: quello spiritualistico o animistico, e quello materialistico, 
detto pure pbsitivo, quasi si volesse intendere ben londato e so- 
lido, la qual cosa non e che una pretesa.

II Ribot, che ha eompendiato e sintetizzato quello che chia- 
masi pensiero moderno sulTargomento, asserisce che « Vorganismo 
col ccrvello , i l  suo supremo rappresentante, Z cio che costituisce. la 
persoualita ». Questa affermazione, veramente, non c'illumina troppo, 
poiche varrebbe quanto dire che la personality dell’organismo e 
l ’organismo stesso: una petizione di principio. Aggiunge il R ib o t:

L'unita AfiWEgo non e quindi !a unita di una singola entita che si 
diffonde fra mille fenomeni (cio che sarebbe giusto quando si- volesse 
ammettere un’anima unica nell’uomo): e la coordinazione di certo numero 
di stati rinasccnti, ed aventi per sola loro comune base il vago senti- 
mento del nostro corpo.

Questo sentimento del nostro corpo noi anzi lo perdiamo 
affatto, allorche affermiamo la nostra individuality pronunciando 
la parola: I o ;  tcstimonianza intima, la quale attesta che noi non
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facciamo consistere il nostro essere reale nell’organismo fisico. 
Ovvero questo sentimento del nostro corpo e tutt’altro che vago, 
anzi e addirittura incommodo e molesto, allorche dimentichiamo la 
vita dello spirito e della intelligenza, che e la nostra vera vita e 
la nostra reale essenza. n

In ogni coordinazione, sia essa di stati rinascenti indefinibili, o 
di qualsiasi altra natura, io non trovo che un risultato. Coordina
zione? Ma il R ibot non ci dice come questa coordinazione av- 
venga. E d  egli, poco soddisfatto, pare, della sua definizione, ag- 
g iu n ge:

II problema dell’uniti deWEgo e problema biologico. La Biologia 
spieghi, se puo, la genesi dell’organismo e la solidarieta delle sue parti 
costitutive. La spiegazione psicologica dovra tencre la stessa via.

E  cost, dopo aver preteso di dirci tutto, non ci dice nulla, ed 
affida ai biologi ed ai psicologi la soluzione del problema. rinun- 
ciando, novello Pilato, ad approfondire la verita. E ' inutile atten* 
dersi la spiegazione biologica e psicologica, finche la scienza, col 
suo metodo incompleto, si ostina a constatare solo cid che cade 
sotto i sensi e ad osservare unicamentc i fenomeni che presentano 
le  cose vive, senza curarsi, anzi rifiutandosi d’indagare che cosa e 
di che natura sia il principio che rende v iv i g li organismi viventi 
e, come il R ibot, proclatna la propria indifferenza, lasciando ai 

filosofi — proprio ai filosofi che egli stima tanto poco — di pre- 
cisarne e definirne la essenza.

E , tornando alia detinizione del R ibot, io doniando: sono gli 
organi e i loro stati perpetuamente rinascenti. che si coordinano 
da, loro in modo spontaneo, o v ’k qualche cosa o qualche agente 
che li coordina, e che sfugge o & deliberatamente misconosciuto 
dal R ibot ?

Nel primo caso sarebbero, alia fin fine, le cellule che comin- 
cerebbero a coordinarsi in organi; questi poi si coordinerebbero 
a unita, costituendo l ’individuo completo. S i arriva, cosi, alia ne- 
cessita di spiegare, innanzi tutto, per qual magisterio si formino 
le cellule e che cosa costituisce la loro attivita vitale. Sebbene 
sieno formate di materia, di elementi, cioe, materiali conosciuti, 
pure esse non sono tali solo in quanto sono costituite da atomi e 
molecole, perche, in sinriil caso, avremmo piccole masse amorfe, e 
non gia cellu le v ivr. Claude Bernard, lascio scritto, quale suo te- 
.stamento scientifico:
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Vi e una condizione invisible nella via die ,gli esseri viventi, co- 
ininciando dalle cellule] seguono, e nell’ordine che li incatena... Si e 
questa putenza o proprieta evolutiva, che costituirebbe, da sola, il quid 
proprium della Vita.

In altro studio, da me pub^licato nella rivista Cocnobium 
di Lugano, ho cercato di mettere in evidenza e provare che que
sta potenza evolutiva, la quale costituisce il quid proprium  della 
vita, e precisamente la vera ed unica crratricr. del rnondo organico. 
Dai materialisti non si vuole ammettcre che essa sia, per essenza, 
diversa dalla materia, sol perche non cade sotto i sensi e sfugge 
a ll’osservazione e a ll’analisi scientifica. Ma quante cose che non 
cadono sotto i sensi, la scienza stcssa e costretta ad ammettere, 
per logica e legittima induzione! Non si comprende con quale lo- 
gica essa rifiuti di riconoscore come cosa a sr dislinta dalla materia 
solo questa potenza evolutiva' creatrice, visto che le energie fisico- 
chimiche della materia non possono assolutamente spiegare l’azione 
propria e speciale della vita, in tutte le sue m eravigliose manife- 
stazioni, specie l ’intelligenza, il pensiero e la coscienza. L a  con- 
traddizione e evidente e l ’incocrenza deplorevole.

*
* *

Ora, partendo dalle cellule, le quail costituiscono la base di 
tutti g li organismi individualizzati. si deve ritenere che la potenza 
evolutiva che le anima, appunto pcrche le anima, non rimanga 
stazionaria, che non sia eguale in tutte le cellule, e che queste si 
differenzino in grado di evoluzione (giova ricordare che tutto il 
rnondo organico, qual'e al presente, ha avuto per sua prima ante- 
nata l’ameba primordiale). V i debbono e s s e r e ,  cioe, delle cellule 
che emergono per attitudini e capacity piu sviluppate, come emer- 
gono fra g li uomini, in apparenza Oguali e pur tanto diversi, le 
individuality piu cospicue. Cosi si spiegherebbe in qual modo e 
con quale ordine e dipendenza, fin dal concepimento materno, gli 
organismi completi si coordinino a colonia, sotto la guida di una 
intelligenza superiore, la quale ha il disegno dell’essere che dovra 
divenire, e lo unifica e lo rappresenta, come siamo andati espo- 
nendo finora.

Ora e chiaro che, pur riconoscendo le varie individuality 
autonome che compongono a colonia la pianta, l ’animale, l ’uomo, 
la personality debba risiedere nell’agente centrale che con tanta
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sapienza plasma, organizza, disciplina e coordina tutto l ’insieme, e 
che rappresenta, dirige e domina tutta la colonia, come qualsiasi 
altra societa costituita, la quale non puo sussistere senza un orga- 
nizzatore, un capo responsabile che la rappresenti, e riassuma in 
se la personality giuridica della stessa.

Nel complesso umano la, personality verrcbbe rapprcscntata, e 
di fatto sarebbe, la C ellu la  Pontificate del James, il Sublim inale 
del Myers, con tutte le sue potenzialita misteriose e illimitate, 
com prcndente (parafrasa il R iboti in  se stesso i l  resto d i cib che 
siamo stati, e la possibility d i tutto cib che saremo. Ed egli ag- 
giunge •

La parte che emerge a coscienza e piccola a paragone di cio che 
rimane nascosto. La personality cosciente non e mai che una piccola 
frazione della personality psichica.

Concetti cotesti che trovano'rispondenza nel M yers, il quale 
descrive con termini analoghi il suo Subcosciente. Continua il 
R ib o t :

Tutto il carattere individuate e inscritto 1&, con le sue attive e pas
sive attitudini, le sue simpatie ed antipatie, il suo genio e la sua stupi
dity, le sue virtu e i suoi vizi, il suo torpore e la sua attivita.

Ora, io domando, se tutto questo — che il R ibot dice inscritto  
n e ll' organismo col cervello , i l  suo supremo rappresentante — possa 
essere inscritto nella creta biblica, cioe, nella materia che lo corn- 
pone o non, invece, nella sostanza viva e in cio che la rende tale, 
ossia nell’anima che l ’avviva. Che cosa sarebbe l'organismo, se 
fosse formato solo di elementi materiali, se non una massa com* 
posita; e. come le azioni fisico-chimiche, le sole che potrebbero 
svolgersi in essa, sarebbero in grado di spiegare tutte le meravi- 
gliose potenzialita della psiche un^ana? E  come questa potrebbe 
essere il risultato di azioni, che non possono dar vita e molto 
meno psiche, la quale e intelligenza, potenza sovramateriale o 
amateriale, non soggetta alle leggi della materia, ma essenza s u i 
generis, che non puo confondersi colle attivita sempre identiche * 
della materia? Che cosa differenzia allora uriazione chimica da 
una funzione fisiologica e da un atto intellettivo? E ’ sempre que
sto elemento animatore, che ha un proposito ed uno scopo e lo tra
duce in atto; che crea ed evolve senza limiti. per uno slancio in-
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timo, che assurge a ll’ideale, si lancia nell'infinito, domina le forze 
brute e le asservisce; capace di un’ascensione sempre piu elevata. 
sempre piu vasta; capace di virtu come di vizi, che sente la gioia 
e il dolore ; ha il senso della giustizia e del diritto; concepisce 
nobili intenti e compie miracoli di autofor/.a, vincendo gli ostacoli 
che la brutalita gli oppone, e li porja ad efietto: combatte il male 
e sprona il bene; crea un mondo morale, di che e incapace la 

materia.
E ’ questa scintilla che ha del divino, che mette capo a ll’eterno 

e all’infinito; che e al sommo della colonia che opera in noi, la 
unifica, la controlla, la disciplitia e la rappresenta e la urge verso 
g l ’ideali ed i fini dell’esistenza;che nel perenne rinnovellarsi degli 
elementi organici ritnane costante e immutata; e questa eiitita 
innegabile che costituisce, con la cooperazione delle altre subal- 
terne, la umana personality.

** *

E d  ora riepiloghiamo. Dal fin qui esposto risulta in modo non 
dubbio questo: che noi ci troviamo assolutamente di fronte a un 
agente attivo .e altamente fattivo, il quale assiste e, fin dal seme 
o dall’uovo materno, interviene alia formazione degli esseri viventi 
e dell’uomo, mediante una crescente e rapida moltiplicazione di 
cellule, le quali si vantio disponendo, non p er fo rtu ito  incontro, 
ma per coordinazione intern e voluta, a formare quelli che soglionsi 
chiamare organi essenziali alle funzioni della vita. Ci troviamo di 
fronte a quel quid proprium , a quella covdhione in visib le , che 
Claude Bernard fu costretto finalmente ad ammettere. e che sccondo 
un piano ed un disegno fissati in  anticipo, produrra un uceello, un 
pesce, un m am m iftro.

Che questo quid proprium  della v ita , questa co?idizione in visi
b le ,• questa potenza evolutiva, che segue un piano e un disegno fis 
sati in  anticipo, nella formazione delle piante, degli animali e 
dell’uomo, abbia necessariamente ad avere una intelligenza, una 
coscienza propria di quello che fa, sarebbe stoltezza negarlo, ne puo 
egualmente negarsi che questa sua coscienza sia intieramente di- 
versa e distinta da quella che andiamo formandoci con lo sviluppo 
dei sensi, e mediante l'esperienza e l'osservazione.

Allorche il M yers distinse, non due stati di coscienza, ma due 
diverse coscienze nell’uomo, suscito grande sorpresa, e molti videro 
in questa distinzione una teoria/che contrastava e veniva a com-
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promettere quella unita organica inscindibile nell’uomo, la cui cre- 
dcnza fino allora era stata dogma assoluto, e molti continuano tut- 
tora a criticarla e a riprovarla. II Myers, non perfanto, avea per- 
fettamente ragione. In tutti i tempi, in tutti gli stadi di civilta 
in tutte le religioni, dalle piu primitive alle pin elevate, si e avuta 
l’ idea d’un dualismo nell’uomo e si e fatta distinzione di anima e 
•di corpo; fra il principio che ci avviva e l’organismo matcriale 
-che ^i distingue dagli altri. E  in proposito W illiam  Jam es am- 
m onisce:

Non ci si puo permcttere il lusso di trascurare nessuna di queste 
grantli credenze tradizionali. Che noi ce la rappresentiaino o no, esiste 
sempre una forte corrente di ragioni, positive o negative, che ci trascinano 
nella direzione di essa. Sc esistono nell’universo, entita del genere del- 
I’anima, esse pussono benissimo essere influenzate dai inolteplici fatti che 
avvengono nel sistema nervoso. Esse pussono rispondere ad ogni condi- 
zione in cui si trova I’intero cervello, in un dato momento, con tnodifi- 
cazioni proprie. Confesso quindi che, a mio credere, Pammettere un’anima 
la quale sia influenjata in qualche maniera mistcriosa dagli stali cere- 
brali, e risponda a questi per mezzo di modificazioni roscienti sue proprie 
£ la linea di minore resistenza per quello che possiamo dire finora.

L ’anima k stata sempre considerata di tempra immortale (I Mani 
che erano venerqti e ritenuti presenti nella vita fam iliare); il corpo 
di natura fenomenica e peritura. A  questo si attribuivano e si 
attribuiscono tutte le miserie, tutte le bassezze, tutti git istinti 
brutali e perversi; a ll’anima tutte le facolta morali e intellettuali 
piu elevate, in ispecie la coscienza.

Ma in verita, questa distinzione semplicista, sommario abbozzo 
della reale costituzione dell’uomo, fisico e morale, se dall’una parte 
■ sta a documentare un sentimento iniuitivo, generalmente provato, 
dall’altra non e esatto. Per ci6 che riguarda la coscienza, questa 
non e unica, ma duplice, e le due non sono identiche e non pos- 
sono ne devono confondersi. La prima gia fireesiste alia creazione 
dell’individuo, formata e relativamente evoluta; l'altra si va for- 
mando fin dall’infanzia per mezzo dei sensi e dclle sensazioni (la 
•coscienza sensoria del Myers) ed e ,1a normale sorgente delle co- 
noscenze ed esperienze che compongono il nostro sapere (al quale 
ciascun senso apporta il suo contributo) coscienza del tutto empi- 
rica e raccogliticcia, che la Scienza cerca di allargare, codificare 
e sistemare e della quale unicarrtente godiamo, mentre l ’altra piu 
profonda e misteriosa, che c ’illumina a tratti, ci si rivela di rado

9 1
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e appar dotata di poteri cstesi e trascendenti le nostre facoltifc 
normali. Di cssa vanno ora studiando e raccogliendo le manifesta- 
zioni m eravigliose studiosi e scienziati di alta fatna e autorita, i 
quali hanno costituito Societa speciali per le R icerche Psichiche.. 
Questa coscienza profunda e dal M yers definita col nome di Sub- 
cosciente o subliniinale, il D ens absconditns che si cola nel suo 
piccolo tempio i cui lim in a li l ’altra coscienza non puo varcare.*1 
Tutte le Scienze Iliologiche si sono sforzate d ’identificare la piccola 
Divinita che si cela e si sottrae ai nostri sensi e d interpretarne 
la misteriosa azione e, non riuscendovi, han creduto meglio di pre- 
scindere da essa nelle loro indagini (i materialisti han trovato piu 
comodo ncgarla del tutto) trincerandosi entro i confini del metodo 
scientifico della semplice osservazione, lasciando ai Filosofi di pe- 
netrarne il scgreto. Questi, in generale, poco edotti dei risultati 
forniti dalla Scienza speriinentale, sono spesso inadatti al difficile 
compito, e si lasciano trascinare dalla fantasia in un mondo ideale 
che non corrisponde al reale. I piu adatti al compito,. anche secondo 
il Ribot, sarebbero precisamente i Biologi, ma essi vi si rifiutano 
impacciati nel metodo che si sono imposto, come se quello spe
culative non fosse egualmente legittimo e non assumesse importanza 
scientifica, quando i suoi ragionamenti ed illazioni partissero dai 
dati assodati dalla Scienza, Jndicando a questa- altre vie per nuove 
indagini.

Le due Coscienze dunque se si compenetrano,. non si con- 
fondono. Esse esercitano una funzione di versa nell’organismo vi- 
vente: la prima costruisce la compagine fisica e fisiologica dell’ in- 
dividuo, unifica la colonia anim alc, la sviluppa, la tiene insieme,. 
la disciplina, la guida ai fini attuali della esistenza; l’altra serve a 
dargli un’autonomia ed una iniziativa propria nella vita pratica, ed 
avvantaggiandosi entrambe della esperienza, proseguono insieme la 
via  di un progresso indefinito.

** *

Ed ora sara piu facile comprendere come la Coscienza empi- • 
rica, considerata dal Myers effimera e caduca, si formi e si dissolva.

A  ben stabilire il nostro pensiero, riportiamoci a quanto ab- 
biamo esposto in questo studio sul concetto di Colonia che. per 
meglio comprendere, abbiamo rassomigliata ad un esercito o ad 
una societa cooperativa stabilita per un lavoro comune in vista d i 
uno scopo da raggiungere.
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II concetto infdrmatore della natura e dello scopo di una so- 
•cieta sorge nella mente di un solo il quale, per esperienze passate 
■e per studi speciali, si forma una idea chiara della futura orga- 
■ nizzazione, nel suo insieme e in tutti i particolari. delle sue fina- 
lita e del suo andamento. Costui, nell’associarsi un maggiore o mi- 
nore numero di collaborator! che egli riconosce idonei a secondarlo, 
deve cominciare dal comunicar loro il suo ideale, a seeonda della 
intelligenza e capacita di ciascuno e il diverso compito da assegnar 
iloro, ma senza pero che qualche cosa o molto egli. taccia e serbi 
nel segreto del suo pensiero, perche a spiegarlo sarebbe prematuro, 
non potendo essi pienamente comprenderlo e, forse perche egif 
recherebbe danno precisandolo in tutti i particolari e nei fini re- 
conditi da conseguire.

Tutti costoro si pongono a ll’opera, sotto la direzione dell’or- 
ganizzatore. pienamente fidenti nella saviezza di chi li guida, senza 
troppo indagare 11 pensiero vasto .e  co'mprensivo di lui, I gregari 
^la mano d opera) che sono i piu, non han bisogno di comprendere, 
ma di eseguire. li  che cosa avviene nel prosieguo della loro atti- 
vita e dell’esperienza che vanno acquistando nel continuo e sem- 
pre piu intelligente lavoro? Fra  tutti costoro si va, a poco a 
poco, formando una coscienza collettiva, alia quale gradatamente 
si chiariscono la ragionevolezza e la sapiente considerazione dei 
mezzi al fine, e si rivela, ogni giorno piu, quello che non aveano 
prima compreso, o che ignoravano del tutto, ma che era, pertanto 
•nel pensiero coordinatore. Questa, che io chiamerei coscienza so- 
ciale, e affatto diversa dalla coscienza dei singoli ; essa e di natura 
avventizia, contingente, e dura finche durano l ’associazione e gli 
scopi della stessa.

Ed  ecco come io concepisco e come chiara risulta la realta 
della doppia coscienza in noi, e come si giustifica il concetto che 
•il M yers si era formatp in proposlto. Comie nella societa coopera- 
tiva, il subcosciente sarebbe la mente organatrice e dirigente che 
l ’ha fondata, cosi nell’uomo, tenendo conto del concetto di colonia, 
il subcosciente 6 l’ intelligenza superiore che ha coordinato l ’organi- 
smo e ne controlla e guida i destini; e il cosciente e costituito dalla 
coscienza sociale della colonia, coscienza che in noi va formandosi 
fin dall’infanzia con la crescente svegliatezza dei sensi e si sviluppa, 
in seguito, con le conoscenze che i sensi, cioe i componenti la colo
nia, vanno acquistando con la esperienza della vita e con lo studio.

V i sono dunque in realta due coscienze ben definite in noi; 
■ quella intima, personale, profonda, centrale dell’individuo, e il pen-
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siero, il sentimento, il consenso collcttivo dci componenti la co- 
lo n ia ; impersonate e astratta, ma non per questo meno reale. 
Sciolta la Societa, o disgregata la Colonia umana con la morte, la 
coscienza sociale empirica non puo piu sussistere. se non come even
tuate ricordo nei singoli, e quindi si disperdo e vanisce.

CTiustamente, dunque, il M yers distingueva le due ed affer- 
mava essenziale, fondamentale e pcrsistente, p erch p reesisten te  la 
coscienza propria e profonda del Subcoscicnte umano, impersonata 
nel principio animatore di lui, mentre considerava ettimera, pas- 
seggera e caduca la coscienza ch ’io chiamo sociale, perche collet- 
tiva. impersonate, destinata agli scopi pratici della vita fenomenica 
deH’uomo.

Coscienza, consapevolezza, come la stessa parola composta in- 
dica, vuol dire appunto coscienza collettiva; essa, ripetiaino. viene 
dai sensi e dalle sensazioni che si ripercuotono sul cervello. dove 
le imagini e le impressioni delle cose d ig ci circondano sono-illu
strate dalla intelligenza centrale, che ne fa edmprendere il conte- 
nuto intelligibile e, per tal modo, intluiscc suite sviluppo della 
scienza empirica illuminandola per renderla atta ad agire di fuori, 
per attuarc le concezioni della mente, con continui suggerimenti e 
sprazzi di luce, in modo relativo alia capacita e alia mentalita di 
ciascuno, e con l'insufrtato di quelle che si chiamano ispirazioni, 
le quali, spessu, quando la coscienza e disposta a riceverle, costi- 
tuiscono- il cosi detto lampo d i genio  (le irruzioni d e l genio, secondo 
il termine del Myers). A lla  coscienza, allora, si rivelano orizzonti 
nuovi e concezioni elevate, che si estrinsecano e si traducor.o in 
atto con opere di pensiero, di arte e di ardimento, le quali ren- 
dono grande colui che le cotnpic, contribucndo cosi al progresso 
umano, qual fiaccola che illumfna i misteri della esistenza e squarcia 
le tenebre che ci circondano, cbmpito stentato ed affannoso della 
scienza indagatrice.

Perb il nostro sapere non oltrepassa mai il campo empirico 
entro cui la nostra mente si aggifa, campo che surebbe presioduto 
dalla Collula Pontificate del James, la quale fa pure parte di esso. 
La nostra sapienza e tutta a posteriori, mentre quella a p rio ri 
sarebbe solo del Subcoscierite. che l ’attinge a ben altre fonti e 
ad una esperienza piu antica; alle cui conoscenzc non contribui- 
scono i nostri sensi. che le sono inutili, e ch’essa avrebbe formati 
a nostra guida nella vita empirica che viviamo. E  quanto empirica 1 
che procediamo ovunque a tentoni, ci smarriamo sovente e sten- 
tiamo a trovare in ogni cosa la giusta via.
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In modo analogo alia coscienza empirica umana, si forma la 
coscienza collettiva, che suol chiamarsi pure anim a o genio  della 
fam iglia, della razza, della nazicne, il Folklore, che ne delinea l ’in- 
dole e il carattere, c che la storia, le tradiiioni, la letteratura e, 
specialmente, il canto dei poeti e i patri miti mantengono vivi e 
perpctuano fra i vari popoli. E  se il capo della I'amiglia e i so- 
stenitori della razza s'ispirano a nobili tradizioni, a ideali di bene 
e di vera grandezza, la farniglia e la razza s ’ illustrano fra le na- 
zioni: la loro coscienza collettiva illuminata e serena e le memorie 
del passato e la loro nobilta di carattere le fanno emergere quale 
esempio agli altri, e le rendono prospere fra le genti. Mentre se 
la loro coscienza e falsata da un atavismo non corretto, anzi esal- 
tato da ambizioni e sentimcnti troppo esclusivi ed egoistici e resa 
piu forte dalla cultura e da potenza acquisita con arti slcali e con 
la prepotenza brutale della forza, esse diventano un pericolo per- 
sistente per gli altri, in mezzo alia civilta generalizzata; vi susei- 
tano odt e provocano potenti reazioni che, presto o tardi, portano 
al loro disgri gamento o alia loro rovina completa. Di questi esempi, 
molti ce ne presenta la storia antica e moderna.

Ce s a r e  R o m an azzi.

Rapporti universali. f

L ’uomo, composto di spirito e di corpo, e posto tra un mondo inte- 
riore, quello degli spiriti, e un mondo esteriore, quello dei corpi coi loro 
elementi. Questi due inoudi sono uniti in lui per mezzo dell’aniraa che 
serve di legume tra il corpo e lo spirito. Questo e il primo- rapporto in 
cui si trova rispetto alle altre creature. A questo primo rapporto se ne 
aggiunge un secondo, che corrisponde alle due parti dell’essere suo e li 
unisce amb&due in un terzo. In fatti il corpo umano si divide in vari 
sistemi: il sistema cerebrale posto in alto e il sisteina vitale o vascolare 
in basso; e da un altro lato nei suoi rapporti col mondo che lo circonda, 
si trova situato tra il sole in alto e la terra in basso unisce in se 
queste due cose nel sistema nervoso muscolare. D’altra parte I'anima o la 
psicht, che anima il corpo, libera nell’ interno, si trova legata nelPesterno 
dalle forze vitali. Ella e situata nell’interno tra le intelligenze centrali e 
di periferia ed all’esterno tra le forze solari in alto e le forze terrestri in 
basso. Pel legame dell’anima si uniscono insieme queste intelligenze, e pel 
legame del sistema che presiede ai movimenti involontari, le altre forze 
terrestri.

Gorres.
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Man mano che i giorni si consumano lasciando uno strato di 
memorie care anche se dolorose, man mano la grande incertezza 
delle ragioni per le quali nascemmo, per le quali morremo prende 
ed avvince con un crescente bisogno di ricerca, con un senso direi 
quasi di umiliazione per la pochezza nostra e per la grande su- 
perbia dell’umanita. L ’uomo pensa, fa, g iu d ica; agisce come se 
l ’opera sua fosse necessaria alia vita che non cerco ed alia quale 
si attacca come la bestia affamata alia preda, agisce senza riflet- 
tere mai al male che fa attorno a se, basando ognuna di queste 
sue azioni su /quel profondo egoismo che sembra l’ostacolo imposto 
da un’invisibile mano per rendere piu difficile e maggiormente pu- 
rificante il cammino verso la perfezione.

Io spesso mi sono chiesta quasi paurosamente quale fosse la 
somma di male che ogni uomo consuma da un sonno ad un altro 
sonno, ed anche, lo confesso, forse per naturale bisogno di difesa, 
mi chiedo se non e sotto la forza di un destino che spargiamo 
attorno tanto male e tanto dolore. Oscura tesi della vita che noi 
non risolveremo mai, giacche infine tutto cio che viene a noi da 
secoli lontani non parla ne di maggior bonta, ne di pieta piu grande; 
ne la bonta degli uomini ha per anche posato la prima pietra di 
quel monumento che noi chiamiamo civilta. Come sara la civilta? 
Venimmo dal mistero e nel mistero ritorneremo, ne sappiamo se 
dalla nostra vita scaturi mai una minima scintilla illuminatrice. II 
passaggio nostro su questa terra, rapido se lo consideriajno in con- 
fronto dei secoli, lungo se lo misuriamo dal nostro dolore, sarfebbe 
quasi mostruosa azione, ove non ci confortasse l ’idea che e a noi 
asscgnata una missione, e che l’ansia dolorosa che tormenta l ’anima 
nostra non e sc non lo struggimento di compierla. Talvolta un’esul- 
tanza quasi inconcepibile ne da una specie di esaltaztone, e par 
che attorno attorno fioriscano sotto i nostri occhi mille e mille 
benefici; tal’altra la disperazione piu profonda ci piomba in una 
di quelle oscure parentesi durante le quali la vita par che non
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possa mai ritornare a sorridere. E  tutto cio che pareva il bene 
scompare, e la desolazione della solitudine nella quale ci sembra 
■ di sentirci ravvolti rappresenta al pensiero l ’assoluta nullita della 
nostra intelligenza, della quale non per tanto l’umanita si fece un 
regno. Poiche ncssuna ragione precisa ha dato agli uomini questa 
prerogativa di superiority che essi si sono arrogata con una disin- 
voltura che va fino toll’inverosimile, e che nell’assolutismo della 
critica porta l’umanita a commettere i piu atroci delitti, le azioni 
piu feroci L ’uomo si dichiara padrone dell’universo, e persuaso di 
essere l’animale piu ragionevole, piu intelligente, e persuaso di 
avere la missione di regolare a suo vantaggio tutto quanto e alito 
di vjta. L ’uomo e veramcnte persuaso che tutto quanto vegeta e 
respira e stato crcato per lui, e stato messo li per le sue voglie, 
per il suo godimento. per la sua fame di benessere. Ignora la sua 
missione e nulla fa per indagare oltre il mistero della propria 
ignoranza; disprezza, opprime, lacera e cammina sui rottami che 
la crudelta sua sparge sulla via della vita e non si preoccupa mai 
•di sapere se non ha lacrime da spargere sul male che forse deve 
fare, e non si preoccupa di sapere quale sara l’espiazione che por- 
tera l’anima sua verso un miglioramento, verso un perfezionamento, 
al quale egli gia si crede giunto se tanto in alto si vede da cre- 
dersi padrone di tutto l ’universo. Che ha l’occhio miope, lo sguardo 
che non puo spingersi oltre l ’orizzonte ristretto di un campo visivo 
limitato, dovrebbe saperlo, l ’uomo; dovrebbe chiedersi se per caso 
al disopra o accanto ad ogni atto della vita non vi sia una forza 
•superiore che influisca sulle sue azioni, o che condanni l ’opera 
abusiva e superba quando si distacca dalla linea della semplicita 
■ oltre la quale ogni creatura degenera.

V i sono infinita di azioni, di leggi, di consuetudini venute 
dalle generazioni lontane che si ripetono come se le avessimo create 
o gg i; ve ne sono di quelle che si modificano, e si dice che queste 
modificazioni sono un portato della civilta, ma non si e mai cer- 
cato di studiare le cause profonde di queste modificazioni.

Un tempo, tra i voti propiziatori di perdono e di bene, si so" 
levano sacrificare agli dei le piu belle e le piu care creature umane. 
Chi avesse detto a quegli uomini che era quella una crudelta senza 
nome avrebbe richiamato su se stesso la derisione o l’ira di quelle 
genti. Poi venne un tempo in cui il sacrificio umano scomparve, 
e furono sacrificati agli iddii gli animali piu grassi. S i diceva, come 
tuttavia si dice, che gli animali non hanno nulla a che vedere con 
l ’umanita. Esseri senz’anima, furono mandati sulla terra per alle-
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viare le fatiche e la fame degli uomini. E  l'uomo, questo supremo 
giudice di so stesso, del suo egoistico bene, asservi gli animali 
aggiogandoli. li incateno, li rese senza forza, e si cibd delle loro 
carni distruggendo sensa pieta le loro razze. Ebbe ragione? Noi 
non giudicliiamo, perche ormai siamo legati alia tradizione che nes- 
suna religione pud ne vuole sradieare. Aboliti, e vero, i sacrifici 
umani, aboliti, e vero, dipoi i sacrifici degli animali sugli altari 
sacri, un sacrificio rimane ancora: il saerificio dei fiori. Ci parve 
crudelta otfrire agli dei il sangue caldo di quelle creature delle 
quali pur cibiamo la nostra ingordigia: incoeronti sempre, sti- 
mammo orrenda cosa sgozzare un tenero agnello dinnanzi ad una 
immagine, senza pcro stimare ugualmente indegno il macello siste- 
matico autorizzato per la nostra nutrizione, e per gli altari sacri 
immolainmo altrc vittime, cosi come le immoliamo per far grata 
cosa a persona cara, per abbellire le nostre stanze, per adornare 
la nostra persona. Dalle piante recidiaino il fiore, quel liorc che, 
impotente a difesa, reclitia dolente sul gambo che marcisce in una 
bella prigione di sottilissimo cristallo o di terra dipinta, e che 
forse avrebbe dato un frutto che, se non e a noi grato, pud esserlo 
ad altri esseri viventi, mono di noi crudeli, ed ai quali noi to- 
gliamo forse parte della loro nutrizione. Nella nostra vanitosa nul- 
lita mai pensammo a chiederci sc non sono lacrime quelle che 
stillano dai gambi recisi. e se un qualehe fromito di dolore non si 
parte da quel la pianta alia quale strappiamo barbaramente i figli. 
Tan to conosciamo la necessita di c<»nservare il fiore per avere un 
frutto che ogni cura poniamo per conscrvare quclli dai quali nasce 
un frutto a noi grato, e del quale gettiamo il seme con supremo 
disprezzo. Eppure un fiore e un a to mo dell'eternita, eppure un 
fiore e una vita, un’esistenza a noi ignota del tutto, in tutti i suoi 
segreti, in tutto il suo mistero, e noi la tronchiamo noi suo piu 
splendido sviluppo, nella sua ora di amore, ed egoisti, superbi, 
crudeli. la deponiamo dinnanzi ad una immagine, nella puerile ere* 
denza di propiziare un ente invisibile. atlinehe si pieghi ad accor- 
darci un benessero od anche un godimento invocaio.

Noi siamo dunque delle creature destinate a far del male, sem
pre ed in ogni modo. Noi spargiamo la morte e il dolore attorno 
a noi e per noi, e superbamente dichiariamo che siamo creati a 
soniiglianza di un Dio. Quale atroce verita ci spinge? 0  quale atroce 
dolore dovremo attraversare per uscire da questa nullita, per essere 
elevati verso una maggiore comprensivita, per aspirare ad una 
perfezione? E  quale e questa perfezione?
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Se l ’uomo pensusso una volta a questa sua profonda ignoranza 
si scntirebbe umile troppo per dichiararsi il re deH’universo, e per 
disporre con tanto feroce egoismo, senza un fremito di timore, di 
tutto quanto a lui respira attorno.

A nna F r a n c h i.

\

11 mondo vegetale.

Questo mondo vegetale che ci scinbra tanto pacified e rassegnato, 
nel quale tutto appare dedizione, silenzio, ubbidienza, raccoglimento, e 
invece quello in cui la rivolta contro il destine si presenta piu veemente 
e ostinata. L ’organo essenziale, l’organo per cui si nutre la pianta, la sua 
radice, la avvinghia imlissolubilmente al suolo. Se per noi e dilficile scoprire 
fra le grandi leggi che ci opprimono, quella che piu gravemente ci pesa 
suite spalle, per la pianta essa e indubitabile; e la legge che la condanna 
all’iinmobilita dalla nascita alia morte. Di piu essa sa meglio di noi, che 
disperdiamo i nostri sforzi, contro cosa primieramente insorgere. E l’energia 
della sua idea fissa, che sale dalle tenebre delle sue radici per organiz- 
zarsi ed espandersi nefla luce del suo fiore, e uno spettacolo senza con- 
fronto. Essa si tende tutta ad un solo scopo, sfuggire dall’alto alia fatalita 
del basso; cludere, trasgredire la greve e oscura legge, liberarsi, infrangere 
lo stretto circolo, inventare o iiivocare le ali, evadere piu lontano pos- 
sibile, vincere lo spazio in cui il destino la chiude, avvicinarsi a un altro 
regno, penetrare in un mondo mobile ed animato.

Non sarebbe, penso, troppo temerario sostenere che non vi sono esseri 
piu o meno intelligenti, ma una intelligenza sparsa, generale, una specie 
di (luido universale che penetra diversamente gli organi che incontra, in 
ragione della loro maggiore o minore penetrabilita alio spirito. I nostri 
nervi sarebbero i fili in cui si difl'onderebbe questa elettricita piu sottile. 
Le circonvoluzioni del nostro cervello formerebbero in qualche modo, 
il rocchetto d’induzione in cui si moltiplicherebbe la forza della corrente, 
ma questa corrente non sarebbe di altra natura, ne deriverebbe da altra 
sorgente di quella che passa nella pietra, ncll’astro, nel fiore o nell’animale.

Maeterlink .
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IPNO-MAGNETISMO SPERIMENTALE

t

Fino da molti anni addietro mi dedicai alio studio sperimen- 
tale dei fenomeni ipnotici-magnetici, e mentre potei ottenere risul- 
tati abbastanza importanti dal punto di vista della dottrina, dal- 
l ’altro lato ebbi la grande soddisfazione di alleviare molte soffe- 
renze umane, ottenendo non di rado guarigioni veramente sor- 
prendenti, che non si sarebbero avute, se non dopo molti stenti, 
tempo e spese, servendosi della terapeutica ordinaria. Poiche in 
1 talia ^juesto lato delle ricerche psichiche e poco noto ed anche 
meno coltivato, credo utile portare a conoscenza dei lettori di 

• Luce e Ombra alcuni dei piu importanti risultati da me ottenuti,
tralasciando per ora cio che riguarda la terapia.

II soggeito di cui ora tratto, A rgia, e una donna di circa 
trentasci anni che conosco da quando era giovinetta; un’ operaia 
pochissimo istruita e piuttosto rozza di modi, ma sincera di senti- 
menti e incapace di fingere: una vera popolana romanesca: magra, 
pallida, di capelli neri. di sguardo .strabico, di temperamento 
isterico.

Fino da bambina essa e stata sempre nervosa, irrequieta, fa- 
cilmente emozionabile ed irascibile, pronta a passare dal riso al 
pianto, dall'esaltazione alia depressione psichica.

Verso i ventitre anni ando sposa, ma dopo diciotto mesi resto 
vedova e ne provo grande dolore. Col marito, ch i era un mare- 
sciallo di Pubblica Sicurezza, a nome Giovanni Moscato, ando in 
Sicilia, e precisamente a Canicatti. E lla  mi assicura di non essere 
stata in altri luoghi della Sicilia.

Io ebbi occasione di curare l ’A rg ia  quando era ancora nubile, 
e piu volte la guarii di emicranie, coliche, asma, insonnia, agita- 
zioni nervose e di alcune idiosincrasie. La perdetti poi di vista 
per molti anni, e quand^ ritorno da me era gia vedova. Mi rac- 
conto allora di avere avute delle strane allucinazioni e provate 
sensazioni curiosissime. Aveva, per esempio, veduto piu volte un 
bellissimo bimbo di tre o quattro anni che si era messo a ruzzare
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sul letto di lei, in piena nottata, essendo ella sveglia (a quanto af- 
ferma). Alcune volte aveva udito la voce di Giovanni, il defunto ma- 
rito, che la chiamava e le dava con sigli: qualche volta lo aveva pure 
veduto. Le era anche accaduto di vedere la propria camera invasa 
da una luce diffusa, argentea, quasi lunare, e di non scorgere piu 
le pareti della camera stessa. I.e-era sembrato pure di uscir fuori 
dal proprio corpo carnale e di librarsi in quell’oceano di luce se- 
lenica, con un senso inefFabile di leggerezza e di benessere.

Volli allora tentare di conoscere quale fosse la natura di quelle 
sensazioni, e percio, quando potei a\erla a casa nostra, a lunghi 
intervalli, immersi l ’A rg ia  nel sonno, servendomi talora cli passi 
e tal altra di fissazione dello sguardo o di semplici comandi ver- 
bali. Per migliore intelligenza, pubblico qui di seguito alcuni 
estratti di sedute:

Dominica 13 febbraio 1913. — Con pochi pass! magnetic! addormento 
Argia e la prego di guardarmi nella regione epatica: ella contrae le ciglia, 
come se facesse unot sforzo mentale, poi dice: — Lo vedo... Sta meglio... 
Tante piccolissiine pietruzze verdi, che vi erano prima, sono sparite... 
Ora ne restano tre, di cui una grossa cosi (accenna alia punta di un in
dice) qui... (con un dito mi tocca proprio il punto che mi duole...) Si e 
e mossa... E superficiale... Sta nell’ala... (Si dice ala?) Sotto c’£ una bor- 
setta piena di liquore scuro .. come inchiostro verde... Intorno alle pareti 
v’& come... catarro denso... Devi prendere molto latte e molto olio... I 
reni vanno un po’ meglio (1).

Argia ha una nipotina di 17 mesi, che e stata malata con un nodo 
polmonale, ma che ora e in via di guarigione. Io la invito a recarsi 
col pensierb a casa propria, a vedere come sta la bambina. Allora ella 
dice che vi e lo spirito di Giovanni (il marito di lei, morto) che la 
guida. E poco dopo aggiunge che vede la bimba, e si mette come ad 
esaminarla:

— Ecco: ha un tondo rosso qui!... (accennando al mio lato destro 
del torace)... Ora sta meglio, grazie a Dio... Oh, oh! stara male di nuovo!.. 
Domani sera cominciera a star peggio... martedi a sera si aggraverk... 
Povera piccola!... Ma poi... poi? Migliorerk? forse... Ma ci vuol molto 
latte caldo e che stia ben coperta... (Con la voce e con la mimica ma— 
nifesta alquanta incertezza sul corso della malattia, ma nel tempo stesso 
un grande apprensione).

Argia ha un fratello in un collegio, nelle Marche. Essendo giunta alia 
famiglia una fotografia del giovanetto, fatta in gruppo, in cui egli sembra 1

(1) lo soffrivo allora di litiasi epatica. Non e quindi da cacludersi, almcno in linca
generate, 1’ influenza del mio pensicro. Nutcvolc perb 1' indicazione della cura. 

i
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molto triste. Argia ed i parenti si sono allarmati, credendolo malato, tanto 
piu die da diversi giorni il giovanetto, Nazzareno, non da sue notizie. 
Invitata da me a vigilare il fratello lontano, si manifesta Giovanni, il quale 
dice (intendi: Argia parla a nome di Giovanni)-. « II ragazzo sta benissimo. 
E venuto cosi nel gruppo. perche, essendo molto vivace, il Rettore ha 
dovuto sgridarlo per farlo mettere in posa. Allora lui si e mortificato... 
Adesso il Rettore, il quale e un po’ annoiato de’ nostri continui sospetti di 
malattia, sta scrivendo una lettera in cui vi dira quanto ora io vi dico».

10 ordino ad Argia di leggere la lettera ed essa ce ne detta le prime 
frasi. II giorno seguente, lunedi, nel ponteriggio, giunse infatti la cartolina 
che confermava quanto Argia -aveva gia annunziato: soltanto la con- 
cordanza non era letterale, ma a senso. L ’approssimazione pcro era im- 
pressionante. Mi dispiace <li non avere scritto quanto Argia dettava, ne 
di essermi fatto consegnare la lettera, per i neeessari confronti. In ogni 
inodo sta il fatto della visione a distanza e anclie della trasmissione te- 
lepatica, essendo entrambe le ipotesi discutibili.

Come Argia aveva preveduto nel sonno (e notisi che il giorno avanti 
era venuta in casa mia piuttosto contenta, a raccontarci che la bambina 
aveva ormai superata la crisi). la nipotina peggioro nel lunedi e si ag- 
gravo nella settimana, con una pleuritc doppia. '

Al sabato Argia ritornd da me. Appcna addormentata, comincia a 
parlare a nome dello spirito di Giovanni, e dice: — Posso condurre Argia 
a vedere la nipote, ma... e una brutta cosa... Presto la bambina sara con 
me... Sara un miracolo, se Dio glielo accorda, che possa scainparsela...

Intanto Argia, pare che tenda Porecchio alia propria voce, quasi 
fosse ctt un’estranea, esprime una grande ansia e poi scoppia in sin- 
ghiozzi, Io la interrogo: — Argia, che cos’ hai ? — Sto con Giovanni, il 
quaie mi dice tante brutte cose... Dice che si prende la pupa. Oh Dio, Dio!...

Allora cambia voce, e parla a noine di Giovanni il quale dice: — La 
bambina sara con me tra quattro giorni al piu. Aiuta Argia, che sta in 
prcda ad una crisi nervosa...

Infatti, la media piange, singhinzza forte, c bagnata di lacrime ed c 
tutta pezzata in viso di chiazze rossastre, cioe di ematomi per eccita- 
zione anormale del sistema vascolare periferico. Si lagna di soffrire un 
freddo intenso, dovuto forse alio shock nervoso. Le do una tazza di 
latte appena tiepido e le suggerisco che e caldo e mischiato con del 
cognac. Poco dopo la sveglio, dopo averle fatti dei passi e delle sugge
stion! per caimarla. Ella si sente benino, non ricorda nulla: perd ha 
caldo ed accusa dei bruciori alio stomaco.

11 mercoledi seguente — cioe quattro giorni dopo — ci giunse una 
lettera di Argia che cominciava cosi: « Pur troppo oggi a mezzogiorno 
e spirata la nostra adoratissinta Giulietta! Il mercoledi mi e fatale! ».

Trascorsero circa tre anni e Argia non si fece piu vedere pcrche un 
medico ignorante le aveva detto che il trattamento ipno-magnetico le
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avrebbe fatto male: mentre sta di fatto che io, servendomi di quel mezzo, 
l’avevo sempre curata, con benefiei ed immediati efl'etti, delle crisi piu 
gravi. Feci allora alcune sedute, durante le quali Argia dette prove di 
lucidita a distanza, descrivendo episodi c persone da noi eonosciute, le 
quali ci dettero modo di controllare la esattezza degli episodi stessi. Vide 
anche combattimenti, I’affondamento di una nave e incite altre cose, la 
cui esattezza non ho pututo controllare, ma che si possono benissimo 
attribuire a suggestion! dell’ambiente, perche eravanio nel periodo piu 
acuto della guerra. Percib sorvolo su tutto cotesto materiale, alineno 
fino a che non avrd potuto meglio valutarlo.
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Seduta del 26 dicembre tg ij. -- Stasera Argia . da sveglia mi ha rac- 
contato che qualche volta le e accaduto di vtdere allontanare da se • 
parte del suo corpo (quasi sempre una o due mani) e nell’ultima seduta, 
fatta dal signor Mqngiardini, giornalista, ha detto di aver visto allon
tanare tutto il corpo quasi che. si fosse sfoderato: come una lama che esce 
da una guaina. Cio le aveva procurato una sensazione sgradevole, e 
tale sensazione era divenuta di pena allorche, successo lo sfoderamento, ella 
vide lo scheletro della parte sdoppiata: cioe a dire che aveva veduto 
scheletrico il proprio braccio di carne, mentre l’altro, quollo che « mi 
levavano*, appariva color di cera.

NeH’ultima volta, dunque, vide tutto il proprio scheletro. Interrogata 
da me se lo vedesse stando fuori di esso, dice di no. F.lla vide partire il 
corpo sfoderato ma non sa dove andasse: e vide se stessa scheletro: vide 
cioe con i propri occhi il proprio scheletro.- Sembra dunque che la co- 
scienza in tal caso restasse nel corpo somatico e non si esteriorizzasse 
col doppio.

Saputo cio, stasera ritento l’esteriorizzazione, localizzandola alia mano *■ 
dcstra. Rseguisco a tale scopo dci pass! dulla spalla alia mano, indugian- 
domi con le puntc digitali davanti alle sue, a distanza di 2-5 centimetri.

Dopo circa cinque minuti pritni avverto delle correnti freddissime 
fra le nostre puntc digitali, ed esse vengono aeccrtate da tutle le persone 
presenti. La mano di Argia segue la mia, da cui e evidentemente attratta, 
sia che io I’abbassi, l’alzi o la sposti lateralmentc, e cio mentre ella dorme.

II soggetto si lagna che sente un gran freddo nel braccio... che glielo 
vogliono portar via-.. Non voYrebbe..-. sn^inia... si contorce... Intanto con- 
stato mediante uno spillo, un principio di esteriorizzazione di sensibilita 
nello spazio che corre tra le nostre punte digitali.

Proseguo i pass!. Poco dopo ella emette un piccolo grido, e poi par che 
segua con lo sguardo qualche cosa. Dopo cio dice, coine rassegnata ma 
un po’ preoccupata: — Mi hanno portato via il braccio e la mano!... —
Ne sei sicura? — Sicurissima: la vedo... E color di cera... — Dove la 
vedi ? — Sta lit dietro lo specchio posato sul cavalletto... II gomito e 
■ appoggiato al margine dello specchio e la mano *pende in giu...
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Allora io mi levo, vado dietro lo specchio, distante m. 2.72 — 2,75 da 
Argia, pungo in vari luoghi I’aria, fi'no a che vedo, e con me lo vedono- 
tutti, che Argia scuote vivaraente la sua mano destra ed esclama chc se 
la sente pungere. Io alzo le punture di circa 30 centimetri, ed allora 
Argia si tocca vivamente il bracoio, affermando che se lo sente bucare. 
La distanza che passa tra le prime punture da me praticate nell’aria e le 
seconde, corrisponde appunto alia lunghezza di un avambraccio, con rela- 
tiva mano.

Dopo circa 3 minuti priini Argia emette un sospiro di soddisfazione 
e dice: — Oh, la mia mano e rientrata. (Mentre ella diceva che il suo 
braccio era ancora lontano, ho tentato la sensibilita intorno al vertice, 
all’epigastrio, alle regioni mammellari e ombelicale ed agli omoplati, ma 
non ne ho riscontrata traccia).

Dall’insieme, mi e seinbrato poter escludere che I’esperimcnto sia da 
attribuirsi a suggestione. Prima di svegliarla le ho detto che domani le 
verrk un segno rosso, largo come un centesimo, sul polso sinistro e che 
le dark un leggero prurito. Ella dovra venire a farmelo vedere.

N ot a . — In una seduta tenuta qualche giomo dopo Argia mi disse- 
che aveva sentito un gran prurito al polso sinistro: segno, questo, che la 
suggestione postuma aveva agito, ma incompletamente.

Presenti tutti i componenti la famiglia Carreras, le signorina Silvia 
Beltramo, l’avvocato'Angeloni e suo fratello.

Incoraggiato da questi risultati, proseguii nei tentativi di este* 
riorizzazione. ma a causa degli impegni di A rgia  e delle frequenti 
mie assenze da Rom a non potei fare un corso regolare e metodico, 
come avrei voluto.

Tuttavia ottenni qualche altro risultato, che qui riferisco :

4 gennaio 1918. — Dopo circa 10 minuti primi da che eseguisco det 
passi, dalla testa all’epigastrio e dalle spalle alle estremitk digitali, Argia, 
nel sonno, si agita come se fosse molestata, eppoi esclama:

— La testa!... Dio, la testa!... Mi tirano i capelli!...
Si lamenta, accusa . brividi di freddo, poi dice di vedere la propria 

testa « avvolta in una nuvola di fumo bianco*.
Allora io saggio.I’aria arubiente con una spilla, e Argia dicedi sen- 

tirsi pungere. Dopo altri passi ella dice che la nuvola bianca che le av- 
volgeva la testa si estende a tutto ilcorpo; che intorno al corpo vi e una 
luce celeste chiara vicino alia pelle e che diviene giallognola nelle parti
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piu lontane da essa; che vede gli stessi colori da ambo i lati del corpo, 
ma che la luce e, a sinistra, meno intensa.

Crede che questa luce sia stata cagionata dai passi da roe fatti sulla 
sua testa ed afferma che e la stessa luce veduta talvolta da lei di notte. 
Spiega pero che quella e piu intensa, piu biancastra, e tanto diffusa che 
quando ella vi e immersa non ne scorge i limiti, ma vede soltanto il pro- 
prio corpo disteso, e intomo la luce infinita.

Dopo un minuto di silenzio parla ancora e dice di essere stata in una 
grande sala con molte vetrate, dove stavano due uomini vestiti da turchi (?) 
i quali volevano portarla con loro (?). Aggiunge di vedere ancora intorno 
a se la luce, nella quale corrono delle scintille vivide, dalla parte destra, 
allorche insisto coi passi; e che la luce aumenta, correndo dalla mia mano 
alia testa sua, quando io vi passo avanti con le punte digitali.

Ad un tratto esc lama, sorpresa, che • la luce ha preso la forma di un 
cigno bianco ». Io provo a pungere lo spazio dove Argia afferma di vedere 
il cigno (una poltroncina a m. 1,50 dal soggetto) ed ella getta subito un 
grido di dolore, affermando che uno spillo le buca le spalle. Ripetiamo- 
Pesperimento piu volte, io e mia figlia, e subito rispondono due grida di 
dolore, e Argia, sempre in sonno, dichiara di volersene andare perche le 
fanno male. Io faccio atto di sedermi sulla poltroncina, ma la paziente 
emette subito un’esclamazione, dicendo che la schiacciano.

Quando al largo le braccia e poi me le stringo al petto, Argia esclama:
— Mi lasci stare I
— Che ti fanno ? — domanda mia figlia.
— Mi soffocano: mi abbracciano per di dietro!
Allora vellico l’aria con le punte delle dita e immediatamente Argia 

smania e si contorce dicendo che le fanno il solletico sotto»le braccia 
e per tutta la vita. — y

Mia moglie, allora, va a sedersi sulla poltroncina, dove Argia diceva
poco prima di vedere il cigno, e subito essa da un grido di dolore, come>
pure dichiara di sentirsi portar via, allorche io faccio un atto analogo 
sulla poltroncina. Ad un tratto Argia dice che il cigno torna sulle sue 
ginocchia e che s’immedesima con le i:

— Oh Dio I son divcntata il cigno I — esclama stupita; fa un gran 
. respiro di sollievo e dichiara di non vedere piu la luce intorno a se.

Qui mi permetto ricordare che le descrizioni fatte dall 'Argia  
circa la intensita ed i colori della luce, concordano con le descri- 
zioni datene da altri soggetti e da altri esperimentatori e in par* 
ticolar modo con le ricerche di Enrico Durville (Vedi L e fantom e 
des vivants) del De Rochas, del Reichenbach e del Baraduc: e 
questa concordanza ha un grande valore comparative. E ’ bene an- 
che osservare che l’Argia non sa assolutamente nulla di tutto cio

4
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e che io e le altre persone dalle quali mi feci assistere, cercammo 
di rimanere il piu completamente passivi col pensiero, anzi di di- 
vagarci, per evitare, per quanto fosse possibile, trasmissioni psi- 
chiche suggestive.

Aggiungo che la prova inversa, cioe il comando mentale, per 
quanto inteusam -nte pcnsato, di far sentire ad A rgia  una puntura 
od una sensazione qualsiasi, mentre non vcniva eseguita, dette 
risultati sempre negativi.

D ’altronde, siccome io ebbi cura di cambiare operatori, e talora 
senza dire loro nulla, e siccome taluni effetti furono imprevisti 
(come quando mia moglie ando a sedersi sulla poltroncina, ed A rgia  
si senti schiacciare) debbo concludere, se non in modo assoluto, che 
era da escludersi la trasmissione del pensiero ; la quale, in tal 
caso, sarebbe esistita non solo tra me e il soggetto, ma tra que- 
sti e mia moglie, mia figlia, l’avvocato Angelini e l’avvocato Bel- 
tramo, mia sorella, ecc. L a  quale cosa mi sembra assai piu d iffi
cile di una sensazione diretta percepita dalla paziente.

Questo importante fenomeno della esteriorizzazione della sen- 
sibilita si andava accentuando, cosi che io potei esperimentarlo 
davanti a numerose persone anche nella sede della Societa Teo- 
sofica, la sera del 15 getinaio 1918.

Visto cio, io avrei voluto insistere nelle manovre magnetiche 
alio scopo di ottenere la completa esteriorizzazione del doppio 
fluidico, tentando anche la fotografia, ma molteplici cause mi 
hanno fin^ra impedito di continuare gli studi con l ’A rgia. Con 
essa ebbi anche notevoli risultati di regressione della memoria, 
dei quali parlero altra volta.

Roma. E nrico  Ca r r e r a s ,

Sim patie m agnetiche.

Gli effetti ottenuti, nelle esperienze di magnetismo, sulle persone gia 
fuori dci sensi prima che I'operazione cominciasse, quelli che hanno luogo 
su altre persone dopo che l’operazione stessa le ha messe fuori dei sensi, 
e quelli presentati dagli animali, non permettono punto di dubitare che 
la vicinanza di due corpi animati in date posizioni e dietro dati movi- 
menti non abbia un effetto reale indipendente da ogni influenza d’im- 
maginazione dell'un dei due. Appare altresi abbastanza chiaro che tali 
effetti sono dovuti ad una comunicazione qualunque che si stabilisce fra 
i due sistemi nervosi. Cuvier .
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COJV1UN1CAZ10NI IN T E R PL A N E T A R Y  ?

In merito al dibattito suscitato dall’ intervista* di Guglielmo Marconi, 
e intorno alia quale il nostro egregio collaboratore L. Testa esponeva 
nell’ultimo fascicolo di Luce e Ombra alcune interessanti osservazioni, 
crediamo opportuno riferire le nuovc dichiarazioni fatte dal nostro grande 
scienziato a un redattore del Giornale d 'Ita lia  di Roma (v. numero del 
14 marzo 1920).

Avendo il redattore chiesto a Marconi se egli credeva die le segna- 
lazioni registrate a Londra e a New York polessero pervenire dal pianeta 
Marte, Marconi risposc: « Non lo ammetto, ne lo escludo ». Quindi in 
merito all’ ipotesi cbe i segnali in discussione possano derivare da pertur- 
bazioni magnetiche solari, Marconi dichiaro;. « l-’er parte raia non posso, 
a priori, negare valore e considerazione a questa spiegazione. Tengo solo 
a cliiarire che gli effetti osscrvati sembrano di natura essenzialmente di- 
versa da quelle perturbazioni che ordinariamente disturbano le comuni* 
cazioni radiotelegrafiche ».

« Ed in questo caso, gli chiese l’ intervistatore, potrebbe anche essere 
un segno di ignote comunicazioni interplanetarie? •. — « Che volete che 
vi dica ? — rispose l’ illustre inventore. — Gli uomini con facility si ab- 
bandonano alle loro speranze e si lasciano da esse guidare nelle beatiiu- 
dini immacolate del sogno. Niente e da escludersi a questo mondo e in 
mezzo a siffatti uomini. La via del sogno e qualche volta la via della 
verita. Mai gli uomini hanno sperato invano.......

Successivamente, il Corriere della Sera,, nel numero del 23 marzo 
comunicava la notizia di un prossimo viaggio sperimentale di Marconi 
sul yacht Elettra. Egli si occupera, in modo speciale, delle ricerche e 
degli esperimenti radiotelegrafici. Uno degli scopi del suo viaggio, ha detto 
a un redattore del Daily M ail, e quello di cercar di scoprire le origini 
dei misteriosi messaggi, intorno ai quali si e tanto discusso. II 21 aprile 
Marte sara nel suo punto di massima vicinanza alia terra e allora I’Elettra 
sari presso Gibilterra.

x.
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R . S te in e r: L a  Filosofia della Liberta (1) .

Chi ignorasse che R. Steiner «'* il mistico rosacruciano fondatore di 
un’importante societa teosofico-occultistica, non potrebbe certo supporre 
tale sua qnalita dalla iettura del presente libro. Questa Filosofia della L i
berty e un’opera quale potrebbe essere stata conecpita da nn professore, 
geniale s’intende, d’universita, poiche i van problemi che si connettono 
alia questione del libero arbitrio vi sono trattati secondo il metodo della 
comune alta cultura. Ascriviamo cio a merito dello Steiner, poiche non 
sempre si constata nei seguaci dell’occultismo e della teosofia (compresi 
i cosi detti maestri) una seria e profonda conoscenza teeniea della filo
sofia.

Le argomentazioni che lo Steiner adduce in favore del libero arbi
trio, non sono, in massima, nuove. Questa opera edita nel 1895, durante 
il periodo trascorso dall’A. a Weimar per curare la nuova edizione delle 
opere scientifiche di Goethe, appartiene al periodo preteosofico della vita 
di Steiner, e in essa e palese l’influenza dei filosofi idealisti tedeschi, 
specialmente di Schelling. Ma se, in senso assoluto, le argomentazioni 
dello Steiner non sono nuove, originate ne e invece Pelaborazione; dalla 
quale si comprende che l’A. ha profondamente vissuto e penetrato i van 
problemi che si connettono all’ardua questione.

Nelle sue linee schematiche la tesi dell’A. e la seguente:
Nell’universo vediamo due poli: l’ lo e il Mondo. La storia della vita 

dello spirito e una continua ricerca dell’unita tra noi e il mondo, poiche 
tale dualisrao e dovuto soltato alia nostra coscienza. Ci siamo fatti estranei 
al mondo, alia natura, ma sentiamo di essere in lei e di appartenerle. 
Non dualismo, quindi, non monismo materialists (cioe, sola natura), non 
monistno idealista (cioe solo Io), ma monismo integralista: cioe I’lo che 
e anthe natura, e il dentro e il fuori, spirito e materia, entrambi aspctti 
reali di una suprema, integrale realta.

Due sono le facolta per le quali l’uomo conosce se stesso e il mondo: 
Vosservazione e il pensiero. L ’osservazione, in se e -per se (cioe pur a, 
isolata dal pensiero). non rivela che un aggregato sconnesso di oggetti

( i)  Bari, Laterza 1919.
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■ della sensazione: colori, suoni, sensazioni di pressione, di calore, gusta- 
tive, olfattive, e poi sentimenti di piacere e dispiacere. La sensazione e 
-quella di cui vivono in modo speciale l’animale e I’uomo primitivo.

Nell’uomo evoluto l’osservazione e coordinata dal pensiero, il quale 
•costituisce l’elemento fondamentale, ultimo, cui e pervenuta I’evoluzione 
del mondo, e tale condizione avviene per mezzo delle idee e dei concetti 
L ’osservazione o percezione ci presenta dieci, venti, mille organismi; il 
pensiero ci presenta il tipo unico, universale, il cometto di orgartismo, il 

■ quale esiste immutabile attraverso l’apparire e scomparire delle sue copie.
Quali i rapporti tra Pensiero e Coscienza ? La maggior parte degli 

attuali filosofi ritiene che prima del Pensiero debba esistere la Coscienza. 
In senso assoluto, e cioe dal punto di vista del Creatore, cio e vercf: non 
si puo far sorgere il pensiero prima di aver fatto sorgere la coscienza. 
Ma pel filosofo non si tratta di creare il mondo, bensi di comprenderlo; 
quindi si deve cercare nel pensiero il punto di partenza non per la crea- 
zione, ma per la comprensione del mondo.

t II creatore del mondo doveva anzitutto sapere come avrebbe tro- 
vato un veicolo pel pensiero [e questo veicolo e la coscienza]; ma il fi
losofo deve cercare un punto sicuro su cui appoggiarsi per comprendere 
cio che esiste >. Partire dal pensiero come base per la conoscenza signi- 
fica seguire la via del positivismo, perche il pensiero e un fatto; ogni 
altro principio come Atomo, Moto, Materia, Volonta, Incosciente, ecc. e 
campato in aria; solo il pensiero « poggia su se stesso, non e determi
nate che da se stesso ».

Grazie al pensiero I’uomo possiede, anzi e un elemento universale 
■ della creazione. Alla luce di tale principio chiara e la soluzione che si 
prospetta della massima questione della filosofia moderna: il problema 
della conoscenza. Si e detto puma che la distinzione di oggetto e soggetto, 
e, in certo modo, un errore della nostra coscienza. Noi "siamo, e vero, 
separati dal mondo causa la nostra personality, e, per conseguenza, in 
causa pure della sensazione che limita e fraziona, e deforma anche, la 
nostra visione del mondo; ma nello stesso tempo siamo veicoli di un’at- 
tivita universale: il Pensiero.

• La mia percezione di me stesso mi chiude dentro determinati con- 
fini: il mio pensiero non ha invece a che fare con tali confini. In questo 
senso io sono un essere doppio: sono chiuso in una gabbia, che perce- 
pisco come quella della mia personality; ma sono anche veicolo d’una 
attivity che determina, da una sfera piu alta, la mia esistenza limitata. II 
nostro pensiero non e individuale come la sensazione e il sentimento. 
i l  universale. Acquista un’impronta individuale nei singoli uomini solo 
perche k in rapporto colle sensazioni e coi sentimenti, che sono indivi
dual!. Un triangolo ha un unico concetto: e per il contenuto di questo 
concetto e indifferente di esser compreso dalla coscienza umana A oppure 

•da quella B.... Il concetto unitario del triangolo non diviene una plura-
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lita perche e pensato da molti. Perche anche il pensiero dei molti e esso 
.stesso un’unita *.

L ’A. quindi respinge !e teorie del noumeno, de\Yinconoscibi/c e ogni 
altra teoria agnostica. L’essere che raggiunge la sfera dell’universale, e 
universale, pur essendo persona. Ma poiche 1’uomo e commisto di pen
siero e percezione, cos! « la nostra vita e una continua oscillazione alter- 
nante, come di un pendolo, fra la comunione col divenire universale e 
la nostra particolare esistenza. « 11 pensiero ci unisce all’universo, il sen- 
timento [parola usata dall’A. in senso analogico,percezione e sensaz/one] ci 
richiama in noi stessi e fa di noi degli individui ».

Questa medesima teoria della conoscenza applicata, per conseguenza 
logica e diretta, al problema della volonta, conduce PA. ad aflermare 
l’esistenza del Libero Arbitrio. Libero e l’uomo allorche l’elemento pen
siero (che e l’elemento universale, coscienza e interpretazione del tutto) 
domina, illumina l’elemento percezione. Naturalmente, cosi concepita, 
questa libera volontii dell’individuo e tale, in quanto e interprete e mi- 
nistra dell’universale, e potrebbe dirsi, quindi, che essa coincide col de- 
terminismo assoluto, tanto che l’A. ritiene che « un malinteso, un urto 
morale, e escluso fra uomini moralmente liberi. Solo l’uomo moralmente 
non libero che segue l’impulso naturale o il comandamento del dovere 
urta contro il suo prossimo, quando questo non segue lo stesso istinto o 
lo stesso comandamento ».

Queste ultime parole richiedono una speciale considerazione, sopra- 
tutto in quanto concerne l’allusione al Dovere. L ’A. afferma che non si 
puo considerare propriamente libero I’uomo il quale compie il bene, il 
giusto, non gia per una spontanea, interiore coscienza delle Norme etiche, 
111a in obbedienza a leggi dettate da altri uomini o inspirate dalla stessa 
Rivclazione esteriore. * Non si nega, egli scrive, che 1’operare secondo 
norme abbia la sua giustificazione come grado d'evoluzione. Soltanto non 
puo venir riconosciuto come punto di vista assoluto della moralita. Lo 
spirito libero supera le norme nel senso che non le sente come comanda- 
menti, ma dirige il suo operare secondo i propri impulsi (intuizioni) ».

Astrattamente considerata, l’opinione dello Steiner e giusta e indi- 
scutibile. Chi aderapie il bene e osserva la giustizia per obbedienza mec- 
canica, cioe senza vivere coscientemente e intieramente i principl della 
propria etica, non e libero. Ma, agli effetti pratici, una simile filosofia 
morale e molto pericolosa, e contro di essa valgono tutte le obiezioni 
contrapposte alle disastrose teorie di Nietzsche, pensatore che ha eserci- 
tato molta influenza sullo Steiner. Frasi come questa « I’uomo libero non 
conosce alcun dovere », sono paradossi applicabili all’Assoluto. Ma i libri 
di filosofia si scrivono per gli uomini; e di esseri liberi nel senso pro- 
spettato da simile frase ne esiste uno solo: Dio.

A ben considerare, Pillazione di cui ci occupiamo trae la sua origine 
da una applicazione troppo assolutistica del concetto (giusto e profondo
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in se) dell’universalita dell’uomo grazio al pensiero. Una lieve dose di 
-agnosticismo (quale e in tutti i maggiori sistemi filosofici spiritualistici e 
sopratutto nelle religioni [rnisterij;, evita la fortnulazione di principi etici 
troppo arditi. Vi sono passi in quest’opera dello Steiner che ci appaiono 
molto pericolosi. Scrive, per escmpio, I’A. che * il monismo non puo am- 
metfere ne un’azione soprannaturale continuativa (un governo divino del 
mondo dal di fuori) ne un’azione soprannaturale temporanea esercitata o per 
mezzo di una speciale rivelazione (imposizione dei died comandamenti) o 
per mezzo della manifestazione di Dio sulla terra (divinita di Cristo) >.

Suporflo dire che un simile monismo non e certo il nostro. Si com- 
prende, e vero, quale elevata finalita muova lo Steiner ad oppugnare — 
dal punto di vista etico assoluto -  il principio del dovere e quindi per 
logica coerenza il principio della rivelazione e mediazione esterna: egli 
si preoccupa degli abusi cui tale principio puo dar luogo nella pratica 
religiosa, e cio si comprende dalle sue seguenti parole: « Una Chiesa 
produce veri schiavi quando i suoi preti si fanno consiglieri delle co- 
scienze, vale a dire quando i credenti prendono dai preti (dal Confessio- 
nale) i motivi delle propric azioni ».

Intenzione ottima; ma il rimedio dello Steiner puo essere' mortale 
quanto il morbo ch’egli vorrebbe guarire. Non si puo dire all’uomo: Tu 
sei libero, l’elemento universale che e in te ti fa universale, e quindi le 
norme delle tue azioni, se profondamente intuite sono universali; non si 
puo dire cio senza cautele, senza molte riserve. Chi si rende mallevadore, 
verso cotesto uomo che in lui veramente si manifesti la norma etica uni
versale sino al punto da respingere la possibile rivelazione arcana d’un 
mondo superiore che appena sfiora i limiti contingenti della sua perso
nality? Non puo avvenire a lui, cio che al famoso personaggio manzo- 
niano il quale * faceva spesso uno sbaglio grosso, ch’era di prendere per 
cielo il suo cervello? » ^

Qui e opportuna un’osservazione che non si riferisce al solo Steiner 
ma ad altri molti autori. Questi autori non sembrano preoccuparsi della 
ristrettezza mentale e morale della maggioranza, disegnando teorie, le quali, 
vere e profonde in senso astratto e assoluto, sono causa di applicazioni 
grottesche o delittuose, come ben si e veduto dalla triste esperienza del 
Superuomo nietzschiano.

Supponiamo per un istante cio che non c: vale a dire che la conce- 
zione della liberty etica dello Steiner sia indiscutibile, assoluta quanto e 
piu di un assioma matematico. Ebbene, anche in tal caso noi non di- 
remmo che gli antichi iniziati avrebbero citato in giudizio, al pari di 
Eschilo, Rodolfo Steiner, maestro d’occultismo, per aver rivelato... gli alti 
Misteri dell’Etica; pero, ripeteremmo il profondo rnonito parabolico di Gesu: 
« Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante 
porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos ».

. A ntonio B ruers.
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S U L L ’ ID E O PLA ST IA

Non fumum, ex fulgore sed ex fumo dare luccm.

Ho rat .

Come colla telepatia si vorrebbe illogicamente c opr ire  tutti i 
fenomeni detti in blocco telepatici, anche i piu complessi e com- 
plicati, scoprendo poi l’insufficienza dell’ipotesi spiegativa, cosi ora 
colla ideoplastia si tenta, senza riuscirvi, di dare ragione di tutti 
i fenomeni di organo-plastica animica, esorbitando dalla sfera di 
una teorica razionale adeguata ai fatti. G li e come voler vestire 
un adulto col camiciotto di un bam bino! Ovvero il piu racchiu- 
dere nel m eno!

** *

Ma innanzi tutto, che cosa e 1 'idea ?
N ell’accezione comune d=lla parola, ammessa in tutte le lin- 

gue, per idea s'intende im m agine cerebrate d i oggetto percepito a 
mezzo d ei sen si—  ma, propriamente pero, a mezzo della vista. In- 
fatti un cieco-nato per via del tatto non potra mai formarsi una 
immagine esatta, poniamo, di un elefante, o di altro animate, di 
cui non possa comporsi nel cervello una forma ideale analitico- 
sintetica — e non si dica nulla di animali minuscoli, pei quali la 
palpazione non giova affatto a cavarne una immagine sensoria, 
come ad es. pulci, zanzare, moscerini, ecc.

Quest’immagine cerebrale puo, in certi stati di eccitazione 
anormale dell’encefalo, specie provocata dalla suggestione ipnotica, 
o in una concentrazione monoideica, essere proiettata fuori a con- 
sistenza obbiettiva, tan to da poter essere fo to grafab ile, cioe da 
esercitare un’azione dinamico-chimica sulla lastra sensibilizzata, 
anche in pieno buio, senza il concorso della luce, sia solare, sia 
artificiale. A d  un grado molto maggiore di densita siffatta imma
gine pud divenire visibile ed eziandio tangibile, ed assumere per-
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fino forma plastica. Tutto cid e sperim entabile sempre, perche e 
state sperimentato molte volte, come e risaputo-

Sino a questo punto stiamo anCora nei confini di una possibile 
fisica cerebrate, di una estrinsecazione di forza psico-fisiologica o 
ectenica — e l ’ideoplastia sembra, grosso modo pero, ammissibile 
alia discussione, sebberie non risponda in ultimo alle esigenze lo- 
giche della critica — e videm ibus in fra . Ma vi e un plus u ltra  
refrattario assolutamente all’ideoplastia, perche non si tratta in 
nessuna guisa di semplice plastica , sibbene di organogenesi, di 
plastodinamia e di bio-tecnica fisiologica — non di fantocci o di 
burattini o di « ombre fu o r  che n e ll’aspetto vane », per dirla con 
Dante, ma di fan tasm i uom inificati, con attivita vita le, non mec- 
canica, controllati interiorm ente da un’intelligenza informatrice. 
Non sono punto ideoplasm i automatici, ma ptrsone vere e vive, 
con tutti gli attributi di coscienza e di volonta — ed allora la 
ideoplastia piu che una ipotesi insufficiente e deficiente diviene un 
pretto non-senso, poiche non spiega nulla di tanto eccelso mistero 
di miracolol

L ’ingegnere Mac Nab in Francia, molti anni dietro ottenne, 
a  quanto riferisce il dott. G. Encausse (Papus), in una seduta di 
materializzazione, l ’apparizione di una fo rm a  che riproduceva la 
effig ie  di una giovine che aveva molto impressionato la fantasia 
del medio. Ecco un esempio di ideoplastia possibile. Proiezione di 
immagine cerebrale con sostanza corporea del medio, m odellata 
in  p la stica : un fantoccio  fluidico automatico, mosso da forza a 
ter go, non un fantasm a  animico, moventesi per forza ab in tu s: 
una fo rm a  inorganica, non organica. Per lo piu, pero, si tratta di 
figure piane, non di corpi tridimensionali, di effimere iconofanie, 
anziche di veri ideoplasmi, e cioe di planim etria, non di stereo- 
m etria.

*♦  *

II potere im m aginifico o iconografico conferito al cervello e 
oltremodo inadeguato a cosiffatto allissimo prodotto di plastodi
namia prettamente animica, che postula una forza organico-vitale 
regolata da una intclligcnza  (i) con manifestazioni appunto della 
vita organico-fisiologica e psicologica insieme: ora Yidra  e una 
ben povera cosa che contiene solo st stessa — e nemo dat quod 
non habet.

(i)  Ben a ragionc Van Hclmnnt seriveva : « L’aniina pu& gencrarc certc forme ilclla 
cosa cunccpita, e I'iininagma/ione puo darle una forma rcale ».



SU LL’ IDEOPLASTIA " 5

L 'idea, anche volendola concepire arbitrariamente, ex ifoth esi, 
come capace di fare cio che non potrebbe, non puo proiettare e 
m aterializzare ex  se la piu semplice macchina in  tu tti i  suoi p iu  
m inuti congegni, e farla funzionare realm ente — e fosse pure la 
■ idea di un consumato meccanico. Ne Videa di un anatomo-fisio- 
logo ci potrebbe dare altro che la rappresentazione esterna di un 
-organismo inanime... Avremmo al piu della morfogenesi, non del- 
l’organogenesi: quanta diversita di effetti, e quanta differenza di 
c a u s e !

Qualcuno forse vorra obbiettarmi i chiodi piu che coriacei e 
ribaditi nelle stimate di Francesco d’A ssisi e i casi di torma- 
zioni artistiche di interi Calvarii prodottesi nei cuori di alcune 
■ Sante (secondo attesta il Gdrres nella sua M istica) per un lungo 
lavorio subcosciente monoideico, in uno stato di eretismo estatico 
•di ardente contemplazione. Ma quelli furono endoplasmi imitativi 
d i oggetti materiali, non creazioni originali di organizzazioni fi- 
siologiche di esseri viven ti, agenfi, senzienti, coscienti, ecc. Siamo 
sempre alia m orfopoiesi, non alia organopoiesi, ovvero alia plasiica  
inerte  ed esterna, non alia plastodm am ia interna  e vita le. A  cio 
non basta la proiezione deW idea cerebrate; necessita la creazione 
delVfdeatore m entale; cioe di xkrientita psichica funzionante, men- 
tre Videa b un pfodotto funzionale.

** *

Un Ideatore puo essere organogeno e organizzante — non gia 
una idea. E  siccome il piu contiene il meno, e non viceversa, e la 
sintesi racchiude l ’analisi, come il seme tutte le parti di una 
pianta, cosi e da presumere che al primo sieno dovute anche le 
proiezioni ideopiastiche comuni. Tnfatti nelle sedute medianiche 
spesso si vede, in primo tempo, un arto in abbozzo amorfo, alio 
stato di materia diffusa, la quale condensandosi si delinca in mem* 
bro perfetto, organizzato e vivente di vita propria, o mutuata che 
-questa sia. Sono gradazioni di uno stesso unico fcnomeno di ste- 
reosi, animica o spiritica non monta qui discernere: non fenomeni 
d i specie eterogenea dovuti a due cause fenomenogene, ma ad 
una sola causa operante produttrice — e anziche proiezione ideo- 
plastica. e produzione pneumatica. F a  duopo quindi risalire e fer- 
marsi aW ipotesi necessart'a di un Fattore in telligen te, sciente e co- 
sciente (su i compos et sib i constans) che sa quello che vuole e sa 
quello che fa, con un centro dinamico proprio, con fine consaputo,
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con unita di volonta, con pensiero sintetico — e che non p la sti- 
cizza, ma organizza e dinamizza ad intus, non a tergo, e cioe vita- 
lizza. S i sa come sono elettrieamente rapide e prensili le mani ma- 
terializzate, dette per questo dinam iche. Ben altro che proiezione 
ideoplastica ! 1 1 )

I 16

*
* #

Carlo Du Prel, un lum inare mains della nuova psicologia scien- 
titico-filosofica, nel suo aureo volumetto L 'E n igm a umano, dimostro- 
esuberantemente che il soggctto trascendentale (o spirito) e pensante 
ed organizzante, donde deriva che come ha organizzato il suo corpo,. 
puo organizzarne un altro fuori del primo cogli elementi istologici del 
primo. Se a posse ad actum non valet illa tio , ad aclu ad posse va
let consecutio, sentenziavano a ragione i vecchi scolastici, provan* 
doci di saper essere alle volte razionalisti e positivisti insieme. 
L 'idea, che e un prodotto del soggetto pensante, potra essere d i- 
namogena n el corpo, e anche, concediamolo, teleplastica fu o r i, ma 
non mai organopoietica nella fantasmogenesi totale, o parziale. Il 
cervello potra essere im m agintfico, ma non avere facolta creative 
necessarie alia produzione di esseri organizzati e vitalizzati, al che 
la Scienza umana e impotente, im potentissim a.

Percio lo spirito  e chiamato soggetto trascendentale in quanto 
i suoi poteri trascendono la nostra mentalita cercdrale. L ’anatomia 
microscopica scorge il risultato di una causa agente ignota: la 
biologia e una descrizione di misteri inaccessibili ai piu alti in- 
telletti. Ci e del superscientifico nelle opere e nelle operazioni di 
un quis, che non puo essere semplicemente un quid. Il postulato 
scientifico-filosofico proposto da Du Prel ci e imposto dalla Lo- 
gica — cioe l ’esisten/.a in noi di un essere intelligente e cosciente 
con facolta organizzanti e vitalizzanti. E  siccome la Natura, come

( i)  II plasma si pub eonsidcrare come il matcrialc da costruzionc per fo rm a r t  e 
m nddlarc unn statun  di cam e (formazionc esterna) ma non per inform are  TcconomU 
animate nd la  testum  anatomo-fi*iologicu (formnzinne interna). Non si fratta qutndi di 
arte  figulina, ma di organizzazionc vitalc, di una procrcazionc estemporanea, che smen- 
tiscc il domma scicntirico dcH’om/i* vition  rx  ovo. La plasmogencsi potrebbe essere 
solianto un /<i//o preparatorio per Yatto dcU*organogcnesi colic propric facolta bto-lec- 
niche. In quanto poi agli indumenti di cui si rivestono i fantasmi stereotizzati c i  agli 
oggetti chc apportano seco, sono creazioni pla>tiche del pensiero con elementi sottratti 
al inondo tisico ambience per smaterializzazioni parziati, come risulta da ripetute osscr- 
vazioni mcdianichc ben note agli studiosi di tale fenomcnologia: ad esempio Ic espc* 
rienze condotte con la signora d’Esp^rance.
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■e sempre provvida nel conseguimento dei suoi fini, e economa nello 
apparecchio e nell’uso dei suoi mezzi, bisogna ritenere che il maĉ  
■ chinista, cioe il fabbricatore della macchina organico-vitale sia 
pure il m anovratore della macchina stessa, e quindi le funzioni 
incoscienti per la coscienza cerebrate, sono coscienti per la coscienza 
spirituals. Cost cid che ci sembra doppio. in realta e uno. N on  
sunt m ultiplicanda entia praeter necessitatrm : e un dettato questo 
•dell’eterna Logica.

Naturalmente e da presumere che gran parte delle funzioni 
-della vita vegetativa sia affidata al lavoro delle forze bio-chimi- 
•che e all azione di leggi prestabilite di affinita molecolare e che 
lo spiritus rector, sopraintendente, si limiti a dare all’uopo la cor da 
ed il registro, come l’.orologiaio all’orologio, senza che stia perso- 
nalmente e ininterrottamente a muovere la sua macchina organica. 
Non altrimenti anche il chimico provoca coll’analisi e la sintesi 
dei corpi l’azione delle leggi chimiche di attrazione e di affinita
— e sa servirsi di dette leggi, senza che le abbia create, ad uso 
della sua scienza applicata alle arti, alle industrie, ai mille biso- 
gni dell’umanita — ma fa agire le forze naturali secondo le pro- 
prie leggi loro.

Riportarsene al cervello come a fattore equivale all’attribuire 
ad una macchina il potere e la ragione della propria costruzione
— mentre poi abbiamo dinanzi una costruzione mirabilissima per 
la quale occorse l’abilita di un artefice sapientissimo!

L ’identita del principio pensante e del principio organizzante 
in ciascun essere vivente si conforms alia legislazione cosmica, che 
fa capo anche ad un principio unitario , senza del quale non si 
avrebbe 1’uni-verso. E  cosi ogni singolo essere organizza il suo 
microcosmo, nel quale vi e il suo D io particolare, come l’appel- 
lava Giordano Bruno, con pensiero sovranamente dinamico.

Ma oltre alle induzioni logiche, abbiamo anche le prove scien- 
tifiche deH’impero e del governo dello spirito sul proprio corpo 
nelle esperienze ipno-magnetiche, e ne citeremo solo qualcuna, 
come 1’autoscopia dei sonnamboli chiaroveggenti e l’altra maggiore 
della psicoterapia auto-suggestiva. L ’autoscopista riconosce nel 
meccanismo organico l’opera del proprio spirito  costruttore, poi- 
che sa descriverlo nei suoi congegni funzionali senza aver stu- 
diato ne anatomia, ne fisiologia, vi si orienta e vi si muove come 
in casa propria, da padrone, e piu che sciente si mostra conscio 
del funzionamento vitale in ogni singolo organo e nel tutto armo- 
nico dell’economia generale corporea. L ’autoterapista riesce coi

I 17
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poteri occulti dello spirito  a risanare il proprio corpo infermo, ad 
acconciarne i guasti, a riordinare le funzioni alterate, ridestando- 
a maggiore attivita il latcnte istinto terapeutico, concentrando coit 
un atto di volizione intensificata la forza vitale — or se Lo spirito- 
non fosse stato il costruttore della macchina organica, ed anche 
il manovratore, non potrebbe saper fa r e  tutto cio: e evidente. E  
non solo questo, ma ci e dell’altro, che richiama l’attenzione di 
ogni uomo che vuol meritare il titolo di anim ate logico datogli 
dai Greci antichi. Il sonnambolo indica e prescrive spesso rimedii 
infallibili in dividu alt o ignoti alia farmacopea o di controindica- 
zione clinica, perche conosce l’idiosincrasia del proprio organismo, 
la sua ricettivita e la sua reattivita speciale. Cosicche quel tratta- 
mento curativo, che secondo il criterio scientifico del medico do- 
vrebbe far peggiorare o anche uccidere il malato, invece m iraco- 
losamente lo risana. Gli e che lo spirito  sa il fatto suo, scorge le 
cause occulte nosologiche e ricorre alle qualita occulte dei sem- 
plici, ignote alia Scienza, alle forze magnetiche, disseminate nei 
tre regni naturali. E  di tali fatti ben dimostrativi vi e tutta una 
casistica doviziosissima negli annali del magnetismo. Anco piu 
singolari sono le guarigioni ottenute con pratiche cru deli, le quali 
non solo non arrecavano sofferenze, ma sollievo ai mali prima, e 
poi li eliminavano in tutto, come se ne ebbero a centinaia e cen- 
tinaia per lungo corso di anni nei famosi Convulsionarii di S. Me- 
dard in Francia in pieno secolo xvm . Quale prova piu solenne e 
convincente del dominio dello spirito  sul corpo ? Quale fisiologia 
piu psicologica di questa?

** *

Siccome si potrebbe muovere una obbiezione, piu speciosa, 
pero, che pcrsuasiva, contro l’ipotesi affermata dall’istesso grande 
fisiologista Claudio Bernard, dello schema invisibile, ma reale e- 
sostanziale, nei fenomeno del concepimento, fondandosi sull’epife- 
nomeno dei n aevi m aterni, cosi comuni, e piu sui casi dei mostri 
(teratomorfosi) rileva fare osservare che l’influenza odica della fan
tasia ideoplastica della genitrice, onde avviene 1 'im pronta dermo* 
grafica, o l’eteromorfismo dal tipo specifico, non infivma il prin- 
cipio AeW’organogenesi anim ica, poiche l’ideoplastia come causa 
perturbatrice e modificatrice si effettua sul plasma fisico in via di 
organizzazione, la quale mentre e diretta da un agente psichico 
dominante, e si realizza sopra un ordito odico preesistente, pu4
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subire in quello stato incubativo aiterazioni o deviazioni parzia li. 
L ’ideoplastia puo influire sulla ihorfogenesi, anziche sulla organo- 
genesi — e se questa viene vulnerata per alterazione istologica, 
o grave perturbazione fisiologica, il portato non nasce vitale, se 
pur nasce vivo.

Ne l ’ibridismo stesso, se ci prova nel prodotto una comparte- 
cipazione genesica dei riproduttori fisici, riesce a farci negare il 
substratum  fornito dal fattore psichico, per quel che esso prodotto 
contiene e manifesta del principtum  individuationis nei caratteri 
somatici — e psichici sopratutto — discernibili da chi sa «ficca r 
lo viso dentro •» nelle tendenze native e proprie  di qualunque es* 
sere vivente, e non si sofferma a ll’analisi superficiale esterna. Cost 
nella cosi detta aria d i fa m ig lia  vi h sempre pero la nota pecu- 
liare su i generis, non solo morale, ma fisica  altresi della inconfon- 
dibile individuality, che si origina dal s& autonomo ed autarca col 
suggello della propria evoluzione anteriore.

A  non parlare del fenometio della trasfigurazione spiritica, che 
si potrebbe chiamare fenomeno di ibridismo odico larvate, ibridi- 
smo vero e proprio  si puo dire quello osservato nell’intima soli- 
darieta psico-fisica tra medio e fantasma spiritico, quando questo 
reca dei segni esterni di somiglianza corporea col medio. A d es., 
una manina di giovane colie grinze della mano del medio vecchio. 
Cio dimostra una fusione di due coesistenti fo rm e sostanziali in 
reciproca collaborazione, ovvero in reciproco contrasto — preesi* 
stenti ed indistruttibili entrambe — e pneum atoplastiche, non gia  
ideoplastiche. Questa compenetrazione o interpenetrazione odica di 
due psicoplasmi ci prova che ciascuno ha un dinamismo di sua 
inalienabile proprieta, e avvalorano la tesi qui sostenuta dellVn- 
stenza e consistenza di un organismo anim ico individtia le. Studiando 
le metamorfosi fisionomiehe che incoscientemente subiva il celebre 
fantasma stereotizzato della K atie  K ing, questo dinamismo psico- 
fisico in vicendevole concorrenza di prevalenza sul plasma soma- 
tico era piu che evidente ed. apodittico.

Appunto dai fenomeni di stereosi, in tutti i loro gradi di 
pneumatofania, si puo avere qualche lum e sulla genesi medianica, 
e per riflesso su quella uterina — e forse anche sulle funzioni or- 
ganiche, mentre poco o nulla pud rivelarci la vivisezione barba- 
ramente usata sui poveri animali (1). 1

1 1 9

(1) Vedi Nota  in appendice.
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** *

Ma per riferirci piu strettamente al nostro soggetto, cbe e 
quello dell’esistenza prenatale dell’essere psichico col suo corpo 
sidereo {i), come lo appellava Paracelso, organizzatore di quello 
elementare o fisico, diremo che la legge dell’ereditarieta fisica non 
contraddice, ma conferma all’opposto la legge superiore del dina- 
mismo organogeno di uno spirito incarnando. Sopra la preesistente 
trama odica di questo si possono innestare delle varieta morfiche 
dovute ai genitori, cosi come avviene nelle inserzioni sulle piante, 
le quali non si mutano percio nel loro fondo botanico. Egualmente 
succede negli incrociamenti delle razze e di uomini e di animali. 
Oltre al quantum  biologico introdotto dai genitori, vi e sempre 
il quid  odico personale del prodotto, non dovuto ad essi, indi- 
pendente da essi e precostituito senza di essi.

In ogni modo il lavorio associative non e ideoplastico, ma 
pneumatoplastico e consustanziale per la fabbrica organica del 
sarcosoma. — Che piu ? L e  istesse idiosincrasie, non riferibili alia 
eredita fisica, rivelano qualita proprie funzionali del corpo etereo, 
col quale e in dipendenza e corrispondenza organica il corpo fi- 
sico. Il temperamento fa rtico la re  e la suscettibilita speciale agli 
agenti che possono operare negli organi, come alimenti, farmachi, 
influenze atmosferiche, ecc., sono indizi sicuri di autoeredita, al 
pari che le note fisionomiche di origine passionale — e tutto cio 
e  trasmesso dal corpo etereo nel corpo fisico, sua fattura.

*
* *

Per chiudere l ’articolo e conchiudere l’argomentazione diremo 
che Videa, essendo una immagine cerebrale, eccezionalmente este- 
riorabile, ne si forma ex se, ne tanto meno fo rm a  nulla: essa k 
formata dallo  spirito n e l cervello : lo spirito, che pensa, riceve 
dentro il cervello, e poi tramuta l ’impressione sensoria degli og- 
getti in immagini, quasi ideoplasm i che si possono riflettere in al- (i)

( i)  Molti sono i nomi dati al corpo spirituale: corpo etereo, astralc, aromale, lu- 
minoso, somatoidc da Platonc, e anchc carro dell'aniiita, ecc. Ma siccome e lo Spirito 
chc organizza, pcrche pensa, cosi io dico che questo suo corpo etereo sia m osse e  mo
tors insieinc ; mosso cio*1 dallo Spirito e motore dcll’altro corpo carnalc. Cost un vo
latile b mosso dal vapore e muove a sua volta una macchina: 4  il quuiqutd movetur 
ab alio movetur, come scrisse Aristotilc. Solo lo Spirito  ha I'autocincsi, 4  principle 
intrinscco di moviinento, arche emeses, secondo Platonc: ccntro di forza autogena.
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tri cervelli, come da specchio a specchio. Queste immagini cere- 
brali si possono obbiettivare fisicam ente fuori del cervello: ecco 
tutto. Non sono entita dinam izzanti, sono proiezioni inerti: sono 
effetti, non cause attive.

L ’ideoplastia, quindi, assutita come ipotesi scientifica, non e 
un’ipotesi logica — e fa parte dell’idolatria dei nom i: nom ina 
num ina / — Essa non solo non esaurisce la soggetta materia della 
fenomenogenesi stereotica, ma appena la sfiora circum  circa. Per- 
cio a quello d 'idea  noi dovremmo sostituire il nome d 'Iddea , che 
sarebbe poi lo Spirito  al fe mini no, cosi come Natura e il nome 
femminino d ’Iddio , giacche D eus et N atura  idem  sonant.

3 1 dicem bre ig iy .

V incenzo  Ca v a l u .

N ota . — La stereosi fu gia dagli spiritisti denominata par to astrale 
soprattutto per quella speciedi cordo.ne simile all’ombelicale, il quale uni- 
see al corpo del medio la forma materializzata, cordone che e effettiva- 
mente invece una tromba aspirante, un succhiatoio vampirico, asportante 
la  sostanxa a condensazione, come Du Prel chiama la sostanza cellulare che 
stravasa dal corpo del medio. Pero se il processo genesico della materialize 
zazione ci mette sotto gli occhi, insieme coll 'opera, 1’innegabile esistenza ed 
azione di un operatore intelligente, cosciente e sapiente, non c’illumina sul modus 
operandi dello stesso, che resta sempre occulto non meno di quello della 
generazione normale. Ad es. si vedr& un occhio bello e fat to, ma non come 
& stato costruito... A noi si palesa la morfogenesi exoplastica, ma non l’or- 
ganopoiesi endoplastica. Certamente vi e una fondamentale somiglianza, e 
forse identity tra il processo generativo normale e quello sopranormale, ma 
vi sono anche differenze notevolissime ed importantissime. 11 processo 
generativo stereotico si compie senza fecondazione di sorta, e indipendente 
dal sesso, (un medio maschio genera sopranorinalmente come uno femmina) 
e con una rapidity sbalorditiva, direi, per via di sintesi organogena, da che 
deve dipendere la breve durata della stereosi, la quale e spesso piu effimera 
degli effimeri « Giovani all’alba, a vespero gi4 vecchi ». Cosi le piante di ra- 
pida crescenza hanno breve vita. La stereosi dura per uno sforzo di 
iperbulia animica contro l’azione disgregatrice deil’ambiente da una parte, 
e dall’altra contro il potere riassorbente del corpo del medio, che tende 
a riprendersi quanto gli appartiene e che ha da to in prestito forzoso.

La stereosi, completa, od incompleta che sia, e sempre estracorporea, 
ma varia net processo formativo che alle volte avviene fuoruscendo dal 
medio, altre, staccata dal medio, teleplasticamente, a variabile distanza
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da questo — sebbene sia, piA che probabile, quasi certo che esistano, alio 
stato invisible, dei fili reofori vitali fra essi. Talora la massa di sostanza 
organica a stati variabili di densiti, o fluidity e consistenza, con movimento 
vorticoso dci istantaneamente nascita ad una persona vivente I Si direbbe 
che si assista alia genesi di un mondo, come l’astronomia ha ideatQ. Cio 
potrebbe dipendere o da condizioni medianiche, o daattitudini bio-tecniche 
dell’operatore occulto, che segue 1’uno, o l’altro processo stereotico. In- 
somma il parto astrale non e proprio identico nella sua organogenesi a 
quello normale, e ci fa intendere che i metodi creativi della Natura, omni- 
parent, mentre oltrepassano la sfera delle sudate ipotesi della Scienza, va- 
riano in modo mirabile — e ricordiamoci come variano pure quelli ge- 
nerativi, che vanno dalla sessualitA all’ermafrodismo completo (lumache) 
alia scissiparitA (specie di molluschi) alia partenogenesi (specie d’insetti). 
E come non dover credere che la storia della Creazione ad usum Scitntiae 
non sia un romanzo passabilmente a-scientiftco ad uso invece dell’Imma- 
ginazione in delirio? Intanto.se il seme e l’ovulo, non sono piu elementi 
istologici necessari a costituire un organismo vivente per via. stereotico- 
medianica, che dovremo pensare della supposta indispensabilith della cel- 
lula alia costituzione in generate degli esseri organizzati ? Non sari per- 
messo dubitarne almeno? Di che risulta questa sostanza unica apparen- 
temente indifferenziata, substratum generate degli organismi?

V. C.

La fede di G. Pascoli.

Nell’ultimo fascicolo della Rassegna I  tali ana di Roma, I’ illustre let- 
terato dantista Giovanni Federzoni riferisce un dialogo che egli ebbe con 
Giovanni Pascoli intorno al problema dell’esistenza di Dio e dei valori 
religiosi. Nel corso della conversazione il Pascoli manifesto all’amico la 
sua fede nel 1’ immortalita e nella comunione spirituale dei morti coi vi- 
venti: « Noi, affermo il poeta di Myricae, per una potenza che abbiamo 
nell’essere nostro, ignota a noi stessi, siamo in comunicazione con un 
ambiente misterioso. In qualche raro momento, noi sentiamo come sug- 
gerita all’anima nostra alcuna impensata rivelazione. A chi non e acca- 
duto questo almeno una volta ? Chi non ha sentito mai la reale presenza 
di una persona morta? Io si, 1’ ho sentita con la certezza; e non gii es- 
sendo eccitato o esaltato nel pensiero di lei, ma essendo nella quiete 
piu perfetta e serena dell’animo, pensando a ben altro che a spiriti di 
morti. Non racconto il fatto a nessuno: e di quelle cose sacre che cia- 
scuno deve custodire nell’anima per se e solo per se ».
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DEI FENOMENI Dl TELESTESIA
(Contin. v. fast, prec., pag. $ j) .

Passando a trattare dei fenomeni di telestesia ad estrinseca- 
zione piu o meno lontana dall’ambiente in cui si trova il sensitivo, 
dichiaro anche questa volta ch’io non mi occupero degli innume- 
revoli episodi in cui la visualizzazione si riferisce a persone, od 
anche ad oggetti o condizioni di ambiente noti a persone vicine 
o lontane; tenuto conto che in siffatte contingenze non sarebbe 
possibile eliminare l ’obbiezione telepatica con relativa lettura nelle 
subcoscienze altrui. R ipeto che tale obbiezione non e puramente 
teorica, ma indubbiamente fondata; nondimeno aggiungo anche 
questa volta che una siffatta ammissione non signitica punto che 
gli episodi di tai natura abbiano sempre ad interpretarsi nel senso 
telepatico, e che anzi, tutto concorre a far presumere come in 
molte circostanze ci si trovi di fronte ad incidenti telepatici e 
telestesici promiscuamente confusi insieme. E  a dimostrarlo, con- 
corrono anche in queste circostanze gli errori di interpretazione 
in cui cadono talora i sensitive, errori che mal si conciliano con 
l ’ipotesi telepatica, mentre suggeriscono irresistibilmente quella 
telestesica.

Cosi, ad esempio, il dott. Beaunis riferisce un episodio in cui 
la sonnambola descrisse una signora da lui conosciuta, con parti- 
colari esattissimi anche al riguardo dell’ambiente in cui la signora 
si trovava in quel momento (ambiente ignoto al dott. Beaunis), 
ma errando stranamente circa un particolare ben noto a quest’ul- 
tim o: la signora era mad re di parecchi figli in tenera eta, e la 
sonnambola affermd che non aveva figli perche non li vedeva. Ora 
risulto che la signora si trovava in quel momento a casa della 
sorella (e fu questo l’ambiente descritto dalla sonnambola), dove non 
c'erano bam bini(« Annales desSciencesPsychiques », ig i^ p a g . 35*36).

Come spiegare con la lettura nella subcoscienza della signora 
in questione, tale errore apparcnte della sonnambola? Il evidente 
che se quest’ultima fosse stata in rapporto con la subcoscienza di
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lei, avrebbe indubbiamente appreso che la signora era madre di 
parecchi figli.

Em erge pertanto chiaramente che g li errori di tal natura ten- 
dono a provare come anche nei casi di visualizzazioni di persone, 
di oggetti, di ambienti noti ai presenti od agli assenti, non debba 
escludersi la possibility dell’estrinsecarsi sporadico di episodi tcle- 
stesici confusi promiscuamente con g li altri telepatici; e qualche 
volta l ’origine telestesica dei primi, tende a far presumere che gli 
altri risultino telestesici, malgrado le apparenze.

Cio rilevato per la correttezza nella valutazione dei fatti, io 
non mi occupero ulteriormente del gruppo cospicuo di episodi che 
si estrinsecano nelle condizioni esposte.

— Caso X I .  — Inizierd anche quest'altra esposizione di casi 
■ col nome del sonnambolo A lex is  Didier, le cui esperienze nel do- 
•minio della lucidita formano una raccolta di episodi svariatissimi 
-ed oltre ogni dire istruttivi e suggestivi. Henri Delaage racconta:

II negoziante signor Vivant, abitante Rue de la Victoire, n. 14, 
venne dal dott. Marcillet a consultare I’Alexis; e cost comincio:

— Alexis, potreste dirmi il motivo che mi conduce qui?
— Voi venite perche credete di avere smarrito qualche cosa.
— E vero. Ora ditemi che cosa ho smarrito.
— Quattro biglietti da 1000, da voi depositati nello scrigno e che 

piu non ritrovate.
— Vero anche questo.
Dopo siffatto preambolo, PAlexis chiede: « Datemi il vostro porta* 

’foglio, giacche in esso rimasero qualche tempo i biglietti smarriti, e cio, 
rendera piu facile a me di ritrovarli toccandolo ».

E appena il sonnambolo ebbe il portafoglio tra le mani, disse che 
de 4000 lire appartenevano a un amico del consultante, il quale gliele 
-aveva confidate affinche gli comprasse dei titoli di Stato; cio che risulto 
vero. Quindi egli fece la descrizione del domicilio del consultante aggiun- 
gendo il suo indirizzo, e rivelando il suo nome.

Colpito da tante prove della sua lucidita, il signor Vivant prego viva- 
mente I’Alexis a proseguire.

Ben volentieri — rispose l’Alexis — ma alia condizione che voi riti* 
riate l’accusa di furto inoltrata al Commissariato di polizia; accusa che 
sarebbe piu giusto ritorcere su di voi, perche i biglietti non uscirono 
dalio scrigno.

Il signor Vivant torno a casa, rivolto ed esamino tutte le carte dello 
scrigno, ma senza rinvenire le 4000 lire. Fece quindi ritorno dall’Alexis,
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il quale parve meravigliarsi di non rivederlo coi biglietti da 1000 fra le 
mani, e lo rimprovero di aver cercato male. Poi, riflettendo un momento, 
osservo: « Aspettate... io pensavo che voi dovreste vedere come me, ci6 
che invece non e possibile... Orbene, il vostro scrigno e molto vecchio; 
nel suo interno si sono aperte delle screpolature profonde, e i biglietti 
da 1000 giacciono nascosti in una di queste. Tornate a casa, cercate dove 
vi dico, e li troverete indubbiamente.

I nuovi ragguagli del sonnambolo parvero poco concludenti al si
gnor Vivant; ma ritorno a casa, visito nuovamente e minuziosamente 
lo scrigno, rilevando per la prima volta che il legno del fondo appa* 
riva efifettivamente screpolato in vari punti. Allora si muni di hi di 
ferro, frugacchio in quelle fenditure, e con suo immenso stupore e 
grande soddisfazione, ne trasse i quattro biglietti da 1000... > (Henri De- 
laage: « Le Sommeil Magnetique explique par le somnabule Alexis*, 
pag. 154).

In questo primo caso, l’unico incidente che testifica in favore 
della telestesia e naturalmente quello della visione da parte del 
sonnambolo del ricettacolo non naturale in cui erano cascati i bi
glietti, ricettacolo la cui esistenza era ignota al signor V ivant ed 
a qualsiasi vivente. Non pare quindi possibile negare l'origine 
telestesica del fatto.

Dal punto di vista teorico, noto una frase suggestiva dell’A lex is. 
E g li chiede al consultante: « Datemi il vostro portafoglio, giacche 
in esso rimasero qualche tempo i biglietti smarriti, e cio rendera 
piu facile a me di ritrovarli toccandolo ». S i entra pcrtanto nel 
campo vero e proprio della « psicometria » ; dimodoche si avrebbe 
a inferirne che i fenomeni di telestesia avvengano per una « messa 
in rapporto » della subcoscienza del sensitivo con l ’oggetto lontano, 
cosi come i fenomeni di psicometria si realizzano per una « messa in 
rapporto » della subcoscienza del sensitivo con quella dell’individuo 
lontano proprietario dell’oggetto psicometrizzato. In quest’ultim acir- 
costanza si tratterebbe pertanto di lettura del pensiero subcosciente 
a distanza; laddove nella prima, si tratterebbe di percezione diretta 
dell’oggctto stesso; il che pero non significa che tale percezione 
avvenga sotto forma di visione diretta, e neanche di visione indi- 
retta pel tramite dei centri o ttic i; giacche, come si disse, tutto 
concorre a provare che le visualizzazioni quali si presentano al 
sensitivo non risultino altro che immagini pittografiche informa- 
trici, trasmesse dall’Io subcosciente al cosciente. Mi riservo di tor- 
nare sull’argomento nella sintesi conclusionale.
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-  Caso X I I .  — Anche questo caso riguarda ii sonnambolo 
A lex is, e lo desumo dall’opera citata (pag. 105).

Henri Delaage racconta:

II signor Ferrand, negoziante di chincaglierie ad Antibo, avendo 
rinvenuto in un terreno di sua proprieta una moneta d’argento dell’an- 
tica Roma, la invio ai suoi corrispondenti a Parigi — signori Deneux et 
Gronnot p&re — commissionari in via « Du Grand Chantier, n. 18 », 
pregandoli a volersi recare con la moneta dal dott. Marcillet, per con- 
sultare in proposito I’Alexis.

Essi vi andarono, e non appena 1'Alexis passo in condizioni sonnam- 
boliche, informo che vedeva nella propriety del signor Ferrand ad Antibo, 
una piccola urna sepolta a pochi piedi di profondit&, in cui si conteneva 
una grande quantita delie medesime monete. Egli aggiunse che se si 
voleva che specificasse esattamente il punto in cui I’urna si trovava, era 
necessario che gli fosse inviata la pianta topografica della propriety. II 
signor Ferrand ne sped! copia ai suoi corrispondenti, che la presentarono 
all’Alexis; e questi, passato in condizioni sonnamboliche, subito indico il 
punto preciso in cui si doveva scavare, contrassegnandolo con la matita.

Si eseguirono le istruzioni del sonnambolo, e l’urna indicata venne 
presto rinvenuta ed estratta dal suolo. In essa si contenevano tre chilo- 
grammi e mezzo di monete d’argento uguali a quel la rimessa in precedenza 
all’Alexis.

In questo caso il fatto telestesico emerge preciso e indubi 
tabile, senza la possibilita di scuoterne la saldezza con dubbiezze 
teoriche. Che se nel caso precedente pareva ancora lecito presu* 
mere che la subcoscienza del signor Vivant fosse in qualche guisa 
informata su ll’esistenza di screpolature nel proprio scrigno, e quindi 
sulla possibilita che le monete vi fossero cadute, in questo caso 
invece tali sorta di dubbiezze piu non esistono, giacche le circo- 
stanze dell’esistenza deH’urna sepolta, e sopratutto d ell’indicazione 
precisa del punto in cui si trovava, non potevano risultare cogni- 
zioni subcoscienti del Ferrand, ne di qualsiasi altra persona vivente. 
Ne deriva che la spiegazione telestesica del fatto s ’ impone sen/.a 
restrizione alcuna. Noto inline come anche questa volta il feno- 
meno siasi estrinsecato con l ’ausilio della psicometria.

— Caso X I I I .  — E  gia che siamo in tema di tesori nascosti, 
riferiro altri due casi del genere.

Il protagonista di questo episodic e ;il celebre pittore Gio
vanni Scgantini, di cui ebbi gia ad occuparmi nella monografia sui
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< Fenomeni Premonitori » (1), per avere egli avuto la visione parti* 
colareggiata della sua prossima morte, nonche delle modalita con 
cui si sarebbe svolto il proprio funerale; episodio che unito a 
questo altro occorso nella sua fanciullezza, dimostra com’egli fosse 
dotato di spiccate facolta di veggente.

La figlia di lui, signorina Bianca Segantini, accenna in un suo 
lavoro biografico alia penosissima infanzia del proprio padre, e 
dopo ,aver detto che il fanciullo venne raccolto da un parente re- 
aidente a Trento, cosi continua.

Quando non era obbligato a stare in magazzino, il piccolo Giovanni 
usciva dalla citti per recarsi sulle colline circostanti, e cola, steso sull’erba 
immobile, guardava il cielo sognando ed anelando di essere libero.

E qui intervenne un incidente che ha I’apparenza di una fiaba, il quale 
valse a realizzare il suo sogno.

Egli desiderava tornare a Milano, e lo desiderava con tale ansieta 
tormentosa, che una notte sogno di un vegliardo che gli disse: « Recati 
nella cantina di tuo fratello, scava nel tale punto, e troverai una mezza 
bottiglia piena di monete d’oro ».

Nel mattino il fanciullo si ricordo del sogno, discese nella cantina, 
scavo nel punto indicato, e ne trasse fuori una mezza bottiglia piena di 
monete d’oro di conio antico. Ma la sua gioia fu troppo grande per po- 
terne custodire il segreto, e si confido con un compagno molto piu an- 
ziano di lui, il quale gli propose di fuggire insieme a Milano; e partirono 
senz’altro. Cam min facendo il compagno allegando il pretesto ch’egli era 
molto piu anziano, e quindi piu adatto a custodire il denaro, lo domando 
al fanciullo, che glielo diede in tutta confidenza.

Dopo alcune ore di marcia si sentirono stanchi, e il compagno an
ziano incoraggio l’altro a riposarsi e a fare un sonnellino; e il piccolo 
Giovanni coricatosi sull’erba, si addormento.

Quando si risveglio, cerco del suo compagno, ma invano.. egli era 
sparito. E il povero fanciullo si trovo cosi desolato da non sapere 
che fare. In breve: egli rimase per tre notti eterne nascosto in un granaio: 
a capo delle quali i tormenti della fame si fecero spaventevoli. Alla fine 
del quarto giorno, sentendosi venir meno, si trascino fino a un’apertura 
praticata nell’ impiantito, e fece cadere in basso alcuni sassolini e del 
fieno. Per buona fortuna, l’uomo che accudiva atle vacche nella stalla, 
noto quei lievi rumori insoliti, e porgendo ascolto, gli parve di percepire 
anche un fievole lamento. Allora accorse nel granaio, rinvenendo il pic
colo Giovanni disteso al suolo e fuori dei sensi.

Gli furono apprestate cure amorose, ed egli rinvenne, non tardando 1

(1) Pagg. 34-36. « Casa Edit. Luct < Ombrn > 1914.
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a rimettersi in salute; e allora fu accompagnato da un di lui parente, che- 
lo condusse a Milano. (Citato dalle Annates des Sciences Psychiques, 1912. 
pag. 224).

Nell’episodio esposto, il particolare dell’apparizione del ve- 
gliardo risulta presumibilmente una rappresentazione onirica; dimo- 
doche si tratterebbe di un fenomeno di telestesia nel sonno, la cui 
origine dovrebbe rinvenirsi nel desiderio tormentoso del fanciullo di 
recarsi a Milano, dove la sua carriera di artista doveva iniziarsi. E  
quest’ultimo particolare farebbe pensare a una certa finalita nel 
sogno telestesico del fanciullo; visto che lo scopo venne raggiunto, 
malgrado la sventura toccatagli di essere derubato del piccolo te- 
soro rinvenuto.

— Caso X IV . — Tolgo questo terzo episodio in argomento di
t

tesori nascosti, dal « Bulletin de la Societe d’Etudes Psychiques » 
di M arsiglia (19 12 , pag. 98), e chi lo riferisce e il presidente della 
Societa stessa. signor A . Anastay.

A ll ’isola di Mayotte, nell’arcipelago delle Comores (Canale di 
Mozambico), dove gli indigeni non hanno altra religione che quella 
spiritica, e non praticano altro culto che quello dei loro morti, si 
organizzano talora delle sedute medianiche in piena regola. I l si
gnor Urbain, cola residente da molti anni, ne fece una descrizione 
interessante al signor Anastay, che questi trascrisse e sottopose 
alia  revisione del signor Urbain. D a siffatta relazione stralcio l ’epi- 
sodio seguente:

Tre anni or sono, nell’ isola di Mayotte, uno « spirito » si comunico 
durante una seduta, fornendo particolari precisi in merito a una somma 
di denaro da lui nascosta in vita, e di cui tutti ignoravano l’esistenza. 
Ecco come andarono le cose:

L ’indigeno di cui si tratta, era stato molto avaro in vita, e aveva la* 
sciato un grosso barcone arabo di dieci tonnellate di stazza, col quale 
egli faceva la traversata del canale di Madagascar, noleggiandolo per la 
somma di 100 lire ad ogni traversata. Il barcone era in cattivo stato; ma 
a forza di rattoppi, aveva continuato a fare il servizio fino alia morte deL 
padrone.

Si supponeva pertanto che il defunto avesse messo da parte un di
screte peculio; ma siccome alle isole Comores non esistono banchieri, e 
gli indigeni hanno I’abitudine di nascondere il loro denaro (generalmente 
sotto terra, e ai piedi di un albero), non si sapeva dove cercare per ri- 
solvere il quesito.
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Ai famigliari venne pertanto 1’idea di procurarsi le indicazioni ncces- '  
sarie chiedendone al defunto in persona, e a tale scopo si recarono a 
consultare un » veggente-*. II risultato della seduta fu che il defunto si 
manifesto, consigliando la vedova a continuare il traffico del barcone, a 
farlo prima riparare, e ad associare all’impresa un parente, ch’egli nomino. 
Ma il particolare piu curioso fu quello con cui venne designato il punto 
in cui era stato seppellito il denaro, particolare che ricorda da vicino la 
storia dello « scarabeo d’oro » di Edgardo Poe. Venne detto alia vedova 
di misurare la linea retta tra i due piedi di un letto della casa abitata 
dal defunto (piedi che secondo l’usanza del paese, sono fissati a terra 
incastrandoli in apposite pietre), di scavare alia met& della linea, dove il 
tesoro si sarebbe trovato. Si eseguirono tali direttive, e il tesoro fu rin- 
venuto.

Questo fatto e di notorieta pubblica a Mamoutzou, il cui capo si chiama 
Batholo; e la vedova, nonche la casa del defunto esistono tuttavia. (II 
signor Urbain aggiunge di avere interrogate personaImente i protagonisti 
del fatto, il quale e assolutamente accertato, per quanto egli non pervenga 
a darsene ragione).

L ’origine telestcsica o meno dell’episodio esposto, dipende dal- 
l'interpretazione teorica a cui si ricorrera per la spiegazione; vale 
a dire che sc si attribuisse a ll’episodio un’origine subcoscicnte, in 
tal caso esso risulterebbe telestesico. Che se invece si propendesse 
a ritenerlo spiritico, allora esso non risulterebbe telestesico, visto 
che piu non si tratterebbe di visione o percezione a distanza di un 
oggetto inabimato sconosciuto al veggente (e per la teoria non 
importa se quest’ultimo & il sensitivo stesso, ovvero un defunto che 
comunica per suo mezzo), ma bensi di una rivelazione d’oltretomba 
nel vero senso del termine, visto che l ’informazione conseguita si 
riferiva ad un fatto noto al defunto comunicante.

— Caso X V . — Quale contrapposto al caso riferito, in cui si 
osserva la caratteristica che a volerlo considerare spiritico per la 
genesi, non risulta piu telestesico per l’estrinsecazione, riporterd 
un altro caso il quale sembrerebbe spiritico e telestesico nel tempo 
stesso.

Lo tolgo dall’opera del dott. K erner sulla « Veggente di Pre- 
vorst*  (pag. 135 , d ell’edizione francese). I l caso e complesso e la 
relazione lunga; per cui non ne riferiro che il brano in cui si con
vene il particolare telestesico-spiritico, con l ’aggiunta dei ragguagli 
necessari a renderlo intelligibile.

Il dott. K erner scrive:
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La signora Hauffe (la Veggente di Prevorst) venne a Weinsberg il 
2,5 novembre 1826. Non conosceva nessuno, me compreso, e si recc> ad 
abitare al piano terreno di una casa vicina a quella del signor Fezer, casa 
edificata sopra le cantine di quest'ultimo. Non conosceva affatto il signor 
Fezer, non sapeva che abitasse vicino, e non conobbe che per mio mezzo 
gli eventi che seguirono. Potrebbe darsi che la signora Hauffe abbia in- 
teso dire che un certo signor K. aveva curato assai male gli interessi del 
signor Fezer, ma in tal caso essa non lo ricordava affatto. Questo si
gnor K. era morto da parecchi anni, ed essa non I’aveva mai visto, ne 
aveva avuto rapporli con persone che si fossero ingerite negli affari di 
iui o del signor Fezer; tutte vicende di cui non si parlava piu da lungo 
tempo nel paese.

Gia dalla prima sera, essendo la signora Hauffe caduta in sonno raa- 
gnetico senza il mio intervento, disse di vedere a se vicino il fantasma 
di un uomo dali’aspetto miserabile, che pareva attendesse da lei qualche 
cosa, che non perveniva a comprendere. 11 24 dicembre, trovandosi in 
sonno magnetico, ella disse: « Ecco nuovamente quell’uomo; quando io 
mi addormento, egli esce dalla cantina sottostante. Oh I desidero che se 
ne vada! Egli disturba i miei sonni, ed io non posso far nulla per Iui... 
E Iosco dall’occhio destro. Viene avanti. Oh! non venite. lo non posso 
far nulla per voi. Nessuno lo vede? Lo percepisco io sola? Egli persiste 
a farmi dei segni, e desidera dirmi qualche cosa».

II giorno 25 feci intervenire il signor Fezer, giacche dubitavo che il 
fantasma appartenesse alia di Iui parentela. La veggente disse: « Eccolo 
qui nuovamente. Disturba i miei sonni. Mi mostra qualche cosa. Sono 
carte disegnate, un po’ meno grandi di un in-folio. L ’angolo destro supe
riors delle medesime e pie goto in basso: a sinistra vi e un numero. Sotto la 
prima serie di disegni, io vedo un 8 e uno zero. Non posso leggere oltre: 
ma vi e una parola che comincia con una J. Questo foglio si trova de- 
posto sotto molti altri... Egli desidera che io ne riferisca al mio medico. 
Perche dunque si rivolge a me ? Non potrebbe incaricarne sua moglie ? 
Egli si proponeva di dirglielo prima di morire, ma non si aspettava di 
soccombere subitaneamente. Ed essendo morto con tale desiderio inappa- 
gato, questo aderisce alia sua anima come una parte del suo corpo ».

Risulto esatto che la persona di cui si trattava era morta improvvi- 
samente. La veggente aveva descritto le sembianze con tale precisione, 
non escluso 1’occhio Iosco, ch’io riconobbi subito in Iui il defunto K. Ed 
ella aveva aggiunto : « Bisogna che mi allontani da Iui: non posso soppor- 
tarlo un giorno di piu ».

II giorno 26, quando fu in sonno magnetico, cercb di scoprire dove 
si trovava il documento. Ella disse: « Si trova in un caseggiato a sessanta 
passi di qui. (Giova notare che la signora Hauffre non aveva mai visi- 
tatu questo caseggiato). In esso io vedo una camera grande vicina a 
un’altra piccola. In quest’ultima, una persona di alta statura lavora seduta
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a  una tavola. Ora si alza ed esce... poi ritorna. Dietro a queste camere, 
se ne trova un’altra pii grande, con una tavola lunga e parecchie casse... 
•Una di queste ha il coperchio alzato, e qualcuno vi guarda dentro... Ma 
le casse non riguardano il fantasma. Sopra la tavola stanno tre cumuli di 
■ documenti; e in quello di mezzo, un po’ al di sotto della linea mediana, 
si trova il documento che lo tormenta tanto».

10 riconobbi nell’edificio descritto il gabinetto del sindaco; e rite- 
■ nendo che la descrizione della veggente fosse puramente fantastica, mi 
Tecai dal sindaco pregandolo a volermi permettere di cercare il presunto 
■ documento, alio scopo di disilludere la malata.

11 sindaco, che come me riteneva fantastica la visione, mi fece pero 
•notare che la veggente aveva affermato il vero dicendo che nel momento 
•a cui si riferiva, egli stava lavorando seduto al tavolo, e che poco dopo 
■si era alzato per passare nella camera attigua, indugiandosi ad osservare 
il coperchio della cassa aperta. Sebbene rimanessimo stupiti per tali coin- 
•cidenze, non tardammo pero a riconfermarci nell’opinione che il tutto 
fosse sogno, quando rovistando in fretta fra le carte (le quali, invero, ri- 
sultarono quali la veggente le aveva descritte), non rinveninmo il docu- 
mento ricercato.

Pregai nondimeno il sindaco ad assistere alia prossima seduta magne- 
tica con la signora Hauffe. Egli intervenne, e la veggente, dopo avere pre- 
scritta la propria cura, parld nuovamente del fantasma, da lei denominato 
< 1’uomo che sorge sempre dietro la quarta botte », perche le si manife- 

stava ogni notte in quelia guisa. Quindi mi rimprovero di non aver cer- 
cato con maggiore diligenza il documento in questione, e mi prego di 
Ticominciare. Ella descrisse con maggior precisione il luogo in cui si tro- 
vava, e aggiunse che era awolto in un ruvido foglio di carta bruna. Io 
le dichiarai che nulla di simile esisteva realmente, e che la sua descri
zione non era che un sogno. Essa replied con grande serenity che biso- 
gnava trovare il documento, e che si sarebbe trovato...

II giorno 31, ella disse: « L ’uomo che sorge sempre dietro la quarta 
botte minaccia di privarmi del paradiso se io non trovo il documento, ma 
si capisce ch’egli non lo puo. Egli e moito pensandovi, e tale pensiero lo 
vincola alia terra, togliendogli la pace. Se si rinvenisse il documento, egli 
potrebbe ottenere il perdono mediante la preghiera. In nome di Dio! Cer- 
■ catelo ancoral Ah! se potessi muovermi da letto! Io lo troverei subito ». 
Quando si risveglio appariva piu agitata che mai, e tali perturbazioni con
tinue dei suoi sonni influivano seriamente sulla di lei salute. In conse- 
guenza io feci ritorno dal sindaco, pregandolo a volermi aiutare a cercare 
ancora il documento; e questa volta rinvenimmo effettivamente, awolto 
nella carta bruna indicata, il documento tanto ricercato, il quale corn- 
■ spondeva in tutto alia descrizione della veggente, compreso I'angolo destro 
superiore piegato in basso.

Confesso che a tale scoperta fui preso da viva emozione ‘ tanto piu

131
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che appariva evidente come il documento fosse ivi deposto da lungo 
tempo. Esso conteneva la sola prova indicante che il defunto signor K- 
aveva tenuto un libro di conti particolare, che non fu rinvenuto dopo 
la sua morte, e in merito al quale la vedova affermava di nulla saperne... 
Essa era sul punto di venir chiamata ad affermarlo sotto il vincolo del 
giuramento, e l’evento dell’apparizione ebbe per iscopo di amroonirla 
affinche non coinmettesse un atto che 1'avrebbe resa piu infelice del suo- 
defunto marito...

Nel fatto narrato, l ’unico particolare in favore della telestesia 
sarebbe quello riferentesi a ll’angolo destro superior* ripiegato in  
basso nel documento ricercato, particolare esattamente percepito 
dalla Veggente. Tutti gli altri ragguagli forniti potevano essere 
attinti telepaticamente nelle subcoscienze di qualcuno; laddove 
quello in discorso, risultando di natura accidentale, ben difficil- 
mente potrebbe attribuirsi alia lettura nelle subcoscienze altrui. 
Da cio l’opportunita di far capo all’ipotesi telestesica onde dare 
ragione dei fatti.

Cio posto, si affaccia il quesito: Chi fu l’agente in tale epi- 
sodio di visione telestesica? Forse la Veggente di Prevorst? O  
forse l ’entita comunicante ? In risposta a tale quesito, vi sarebbe 
da invocare una considerazione la quale farebbe propendere la bi- 
lancia in favore dell’entita com unicante; e si riferisce al fatto che 
per conseguire il fenomeno della visione telestesica, e indispen- 
sabile che al sensitivo sia fornito un « mediatore psichico o flui- 
dico » per opera del quale stabilire il « rapporto » tra lui mede> 
simo e l’oggetto o l ’ambiente da visualizzare. Ora nel caso in esame,. 
e per cio che riguarda la Veggente, si osserva l ’assenza completa 
di qualsiasi « mediatore psichico o fluidico », quale sarebbe stato 
un oggetto psicometrizzabile, o un vincolo psichico esistente tra 
la Veggente e il defunto; e cosi essendo, rimarrebbero inesplicabili 
le modalita di estrinsecazione dell’episodio esposto. Laddove per 
cio che riguarda il defunto signor K ., il « mediatore psichico > 
risulterebbe di prim’ordine, e sarebbe l ’interesse personale, morale 
e passionale che vincolava il defunto al documento. Si spieghe- 
rebbe quindi come tra lo spirito del defunto K . e il documento 
ch’egli tanto ansiosamente voleva additare agli interessati, siasi 
stabilito il « rapporto » indispensabile a scoprirlo e indicarlo ai 
viventi, ricorrendo a tal fine alia medianita di una Veggente ca- 
pitata nell’ambito in cui egli era vissuto.

In base a siffatte considerazioni, e lecito concludere come tutto-
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•concorra a provare che in questo caso il fenomeno telestesico debba 
•considerarsi d’origine spiritica.

— Caso X V I . — Gia da principio ho avvertito ch’io non mi 
sarei occupato dei casi in cui fosse questione di oggetti smarriti 
e  ritrovati per un sogno rivelatore; tenuto conto che in simili cir- 
costanze poteva allegarsi con ragione che chi aveva smarrito l ’og- 
getto ne avesse notata subcoscientemente la caduta, e che nel sonno 
tale ragguaglio fosse emerso in forma di sogno (criptomnesia). 
Tuttavia sono numerosi g li esempi in cui l ’oggetto smarrito e vi- 
sualizzato in sogno nell’identica posizione in cui giace, e talvolta 
con particolari che sembrano inconciliabili con l’ipotesi della crip
tomnesia. Del resto, se la telestesia esiste, nulla di piu naturale 
che abbiano a realizzarsi casi di telestesia anche a proposito di 
oggetti sm arriti; e cosi essendo, giovera riferire almeno un esempio 
del genere.

Tolgo il caso seguente dal vol. X I ,  pag. 398, dei c Procee
dings o f the S . P . R .  », ed e il giudice di Pace, signor John E . Gale, 
che lo comunica al prof. W illiam  James. Dei documenti testimo
nial! allegati al caso, io mi limitero a riferire quello redatto dal 
protagonista.

Il signor Jesse Squire, di Guilford, contea di Windham, Stato 
di Vermont, cosi sc r iv e :

Nel mese di marzo 1887 io avevo 23 anni, ed ero entrato in qualiti 
d’impiegato nella fattoria T. L. Johnson. Nel settembre dell’anno mede- 
simo (non ricordo il giorno), io con un altro impiegato, di nome Wesley 
Davis, percorrevamo i campi, a un miglio dalla fattoria, alia ricerca di 
un branco di buoi che aveva disertato la pastura; ma non appena sco- 
primmo gli animali in una vasta radura, essi fuggirono nella direzione 
oppo'sta a quella desiderata. Per farli tornare indietro, Davis ed io pren- 
demmo a rincorrerli, ponendosi ciascuno da un lato del branco in fuga; 
e nella corsa precipitosa Davis perdette Porologio con la catena, ma non 
se ne avvide che verso le 8 o le 9 di sera, quando era troppo tardi per 
andarne in cerca. II domani mattina tornammo sul posto, e cercammo 
inutilmente lino a mezzogiorno. Davis era mo I to affezionato al proprio 
orologio, che gli era costato 25 dollari; e siccome lavorava per vivere, 
non poteva darsi pace per la perdita subita. Io mi sentivo araareggiato 
per lui; dimodoche pensai tutto il dopopranzo all’orologio smarrito, e 
quando andai a letto vi pensavo ancora.

Durante il sonno — non saprei dire a qual ora — io vidi I’orologio 
nella posizione in cui giaceva effettivamente nella radura, a circa un
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iniglio di distanza. Lo scorgevo in mezzo all’erba, alta almeno died pollici, 
col quadrante in alto, e la catenella d’acciaio che gli descriveva attornt> 
una curva di mezzo circolo. A tre piedi dall’orologio vedevo uno spazio- 
in cui I’erba era schiacciata e scompigliata da una persona che vi si era 
sdraiata; a dieci canne lontano, in direzione nord, vedevo una siepe di 
eriche; a dieci o dodici piedi, in direzione est, sorgeva un masso di 
granito del diametro di circa due piedi, per meti sprofondato nel terreno. 
Quando mi svegliai, mi rimase l’impressione che avrei saputo recarmi di* 
filato sul posto; e pertanto informai l’amico Davis del sogno fatto, cer- 
cando persuaderlo a recarsi a ricuperare I’orologio smarrito; ma Davis 
non aveva fede nel la mia visione, e non voleva andare. Era un mattino di 
domenica: a dispetto dei motteggi e delle risa di tutta la famiglia, io 
sellai il cavallo, e mi diressi senza esitanze verso la locality sognata; ed 
ivi rinvenni I’orologio nella posizione identica e nell’ identico ambient® 
sognati.

In base agli accertamenti fatti dopo il ricupero dell’orologio, risulto 
che quando Davis lo aveva smarrito, io mi trovavo lontano da lui non 
meno di quaranta « canne*. L ’orologio, il quale erasi arrestato per la 
caduta, segnava le ore 9,40; ed £ notevole che nel sogno io scorsi anche. 
questo particolare. (Firmato: J. L. Squire).

Nel caso riferito e da notare anzitutto che il sogno rivelatore 
non l ’ebbe chi aveva smarrito l’orologio, bensi l ’amico su o ; il che 
rende maggiormente inverosimile l ’ipotesi criptomnesica, che in 
tali contingenze avrebbe dovuto estrinsecarsi mediante un caso di 
telepatia intervenuto tra la subcoscienza del proprietario dell’oro- 
logio e quella dell’amico. Ed  ove a cio si aggiunga la  considera- 
zione che una persona impegnata in una corsa sfrenata non puo 
notare, neanche subcoscientemente, la posizione precisa assunta da 
un orologio staccatosi dal suo panciotto e caduto in mezzo ad alte 
erbe, si e tratti a concluderne che l ’ipotesi telestesica e l'unica 
capace di dare ragione dei fatti.

— Caso X V II . — A 1 fine di dimostrare ulteriormente che i 
fenomeni di telestesia possono assumere gli aspetti piu svariati, 
riferiro un esempio in cui l'incidente telestesico si manifests in 
congiunzione con fenomeni di * paramnesia » (impressione del « gia 
veduto »), fenomeni di cui ebbi gia ad occuparmi in apposita mo- 
nografia, e che non sono cosi semplici come ritiene la psicologia 
ufficiale, per la quale sarebbero riducibili a una c illusione della 
memoria ».

Tolgo il caso seguente dal « Journal o f the S. P. R . » (vol V I,
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pag. 373). Miss L . M. Robinson (24, Trent-road, Brixton Hill), 
scrive in questi termini alia direzione della Societa in parola:

Quando da bambina io venivo condotta in un luogo a me sconosciuto, 
mi accadeva spesso di provare l’impressione di esservi gift stata altre volte. 
Cio avveniva, per esempio, al mio entrare per la prima volta in una casa; 
oppure, durante le vacanze, visitando localiti nuove; talvolta era un al- 
bero, talvolta una chiesa, tal altra lo svolto di una strada maestra che 
mi perseguitavano con questa impressione di essermi famigliari.

II primo giorno in cui andai alia scuola di X..., attraversammo il tor
tile di un’osteria, affermando la mia governante che cost facendo si sa- 
rebbe accorciata la strada. Improvvisamente (’ impressione di essere gii 
passata per la s’ impossesso di me, e tutto cio ch’io vedevo mi sembrava 
famigliare; tanto che, posando i piedi supra un curioso lucernario posto 
al livello del suolo, ebbi la convinzione di esservi passata altre volte. Non 
feci che pensare all’incidente tutta la mattina, immaginando sempre nuove 
ipotesi onde scoprire come mai avessi potutovedere altre volte quei luoghi.

Finita la mia educazione, partii per I’estero con mia madre; e dopo 
alcuni mesi di viaggio, ci stabilimmo per I’autunno a Gunten, sul lago di 
Thun. Poco dopo il mio arrivo, io ebbi la sfortuna di slogarmi un piede, 
e percio non fui in grado di prender parte alle gite che gli altri facevano 
nei dintorni.

Un giorno, in cui il tempo era splendido e l’aria tiepida, io avevo 
appunto assistito alia partenza di un’allegra brigata per Thun, e mi con- 
fortavo al pensiero che mia madre rimaneva con me. Avevamo appena 
incominciate le nostre letture, quando un signore della comitiva tomb 
indietro a pregare mia madre di permettergli di accompagnarci sul lago, 
assicurandoci che potremmo godere senza fatica alcuna di una bella gita 
in barca; dopo la quale egli ci avrebbe condotto con breve salita, ad uno 
splendido punto di vista. Accettammo, e dopo una deliziosa gita di due 
ore in barca, approdammo ad un piccolo promontorio.

Si era appena cominciato a salire per uno stretto sentiero serpeg- 
giante, quando improvvisamente mi prese la convinzione di essere gii. 
stata coli un’altra volta. E la sensazione fu cosi forte, che ne informal 
mia madre, e per meglio mostrarle che la cosa era vera, aggiunsi che non 
appena si fosse girato lo svolto del sentiero sotto la vetta, avremmo ve- 
duto a sinistra un albero portante un’iscrizione su placca di latta. E in- 
fatti quando presso la vetta girammo lo svolto del sentiero, scorgemmo 
a sinistra un albero portante la scritta sulla tabella di latta. Era impos
sible ch’io I’avessi visto prima, poiche da nessun punto della strada avrei 
potuto vederlo, ed era la prima volta in vita mia che io visitavo quel 
luogo; poiche fino a quel giorno non mi ero mai spinta tanto lontano 
sul lago in direzione di Interlaken. Eppure ogni albero mi era famigliare, 
ogni punto di vista nel paesaggio perfettamente noto.
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(Seguono le testimonialize della madre, signora Carolina Robinson, e 
la riproduzione della nota fattane da miss Robinson sul proprio taccuino 
di viaggio, al momento dell’evento).

Non e il caso di diffonderci nell’analisi dei fenomeni di * pa
ramnesia »; nondimeno, per l ’interpretazione dell’episodio esposto, 
giova rilevare com’essi traggano origine da cause multiple, tra le 
quali la piu frequente e quella dei sogni veridici. II che si desume 
dai casi in cui il sensitivo, al momento in cui e colto dalPimpres- 
sione del gt'a veduto, si ricorda di aver sognato il paesaggio e le 
cose che gli stanno dinanzi; come pure si desume dagli altri casi 
in cui il sensitivo al risveglio, ricorda di avere visitato in sogno 
una data localita sconosciuta, che in seguito gli accade effettiva- 
mente di visitare, riconoscendo i luoghi sognati. E  questa seconda 
varieta di casi spiega la prima, in cui il sensitivo, anziche ricor- 
darsi al risveglio del sogno occorsogli, se ne ricorda allorche si 
ritrova nell’ambiente sognato; e la prima, spiega a sua volta i casi 
di paramnesia propriamente detta, in cui il sensitivo piu non ri
corda il sogno, ne al momento del risveglio, ne quando si ritrova 
nell’ambiente sognato, provando solo il sentimento del « gia ve
duto », che rappresenta l ’attenuazione estrema del ricordo in via 
di cancellarsi totalmente.

Le considerazioni esposte valgono a dilucidare il caso in esame; 
giacche presumibilmente esso e dovuto a ll’identica causa; vale a 
dire, a un fenomeno di chiaroveggenza telestesica nel sonno; fe- 
nomeno combinatosi al preatmuncio profetico della passeggiata che 
la signorina Robinson doveva compiere il domani in quei luoghi.

— Caso X V I I I .  — Sempre nell’intento di far rilevare le sva- 
riatissime modalita con cui si estrinsecano i fenomeni di teleste- 
sia, riferiro un esempio in cui essi assumono forma nettamente 
premonitoria. Lo tolgo dal « Journal o f the American S . P . R . » 
(1907, pag. 486). I l caso fu inviato al dott. Isaac Funk dallo scrit- 
tore e giornalista E . B . McCready, che ne fu il protagonista; e 
il dott. Funk lo trasmise al prof. Hyslop, che lo pubblico nella 
propria rivista, previa un’inchiesta personale al riguardo. Il signor 
McCready scrive in questi termini al dott. Funk :

Per quanto io sia un ignoto per voi, io vi conosco per la fama che 
godete nel campo delle ricerche psiihiche; e pertanto mi risolvo a co- 
municarvi una mia esperienza personale, che sebbene poco notevole in 
se, contiene un particolare interessante-
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Si era nell’anno 1892, cd abitavo nella citta di Saint-John N. B., dove 
dirigevo il giornale « The Daily Telegraph ». Ogni domenica mi recavo 
al servizio religioso serale, per poi tornare in ufficio: e nella sera di cui 
si tratta mi ero recato nella chiesa Battista in via Germain, lontana sette 
od otto gruppi di caseggiati dal mio ufficio.

II servizio religioso non era giunto ancora a meta, quando mi parve 
udire una voce dall’accento imperioso che mi diceva: « Torna subito in 
ufficio ». Non era una voce reale, bensi Pimpressione di una voce che 
mi parlava interiormente. Io non feci caso di quella ingiunzione, volendo 
dttendere al servizio religioso; ma quelle parole continuarono a venirmi 
reiterate senza tregua, con accento piu che mai di comando. Per quanto 
mi sforzassi di ascoltare il sermone, debbo dire che non vi riuscivo af- 
fatto, giacche un’agitazione crescente m’invadeva, e sentivo il bisogno 
impulsivo di correre via, obbedendo alia voce misteriosa. Cereavo eserci- 
tare la mia ragione prospettando a me stesso I’assurditk di una simile 
fuga; e la reverenza per I’ambiente in cui mi trovavo, combinata a un 
certo senso di decoro, fecero si che mi padroneggiai fino al momento 
della benedizione, per quanto il breve lasso di tempo mi semhrasse un 
secolo. E allora, mentre i fedeli stavano raccolti e prosternati, io affer- 
rai il cappello, mi feci largo e mi allontanai di corsa. I marciapiedi erano 
affollati di gente che tornava dalle altre chiese, e per non essere ostaco- 
lato nell’impulso incontrollabile che mi dominava, mi portai nel mezzo 
della strada, dandomi a corsa sfrenata, scbbene fossi consapevole che 
molti passanti mi avrebbero riconosciuto al chiarore delle lampade elet- 
triche, giudicandomi impazzito.

Giunto all’ufficio, infilai di corsa le scale, nell’attesa di assistere a 
qualche cosa di grave; ma tutto invece era tranquillo. Nella sala cinque 
redattori erano intenti al lavoro, e nel gabinetto vicino, il mio socio Mel
ville scriveva in maniche di caraicia. Allora apersi con moto nervoso il 
mio gabinetto, e subito mi avvolse un nuvolone di fumo nero densissimo. 
Eppure il gabinetto non era in fiamme: si trattava della grande lampada 
a petrolio sospesa sopra la scrivania, che il fattorino aveva accesa di- 
menticando di abbassarne il grosso lucignolo rotondo; per cui essa ar- 
deva con una flammata enorme, ie cui lingue oltrepassavano di un piede 
il tubo della lampada, emettendo turbini di fumo caliginoso. Vi era pe- 
ricolo di scoppio immediato, ma non avevo tempo per simili riflessioni, 
e mi precipitai sulla lampada, pervenendo a spegnerla. Nel breve tempo 
trascorso, io divenni nero in volto come un autentico negro africano. E 
questo e tutto I

Chiunque non ne abbia fatto esperienza, non puo immaginare la 
straordinaria poten/.ialit& del petrolio nell’emettere fumo fuligginoso ogni 
qual volta arda con fiamma eccessiva e combustione imperfetta. Ogni 
oggetto esistente nell'ufficio: tappeti, mobili, libri e carte, erano coperti 
da uno strato di fuliggine biturainosa spesso un ottavo di pollice. La
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grossa lampada essendosi arroventata a rosso, aveva determinato l’ebolli- 
zione del petrolio, che percio si sprigionava a forza dal lucignolo con 
pericolo imrainente di esplosione.

Questo il fatto. Ora io so di casi abbastanza frequenti in cui una 
persona in pericolo pervenne a impressionarne un’altra lontana con l’ idea 
del pericolo che le sovrastava, e cio per azione telepatica od altrimenti; 
ma nell’incidente esposto vi e di speciale la circostanza che ne io, n£ 
qualsiasi essere vivente era consapevole che qualche cosa di pericoloso 
si svolgesse nel mio gabinetto. Nell’ipotesi che l’avvertimento provenisse 
da un’entita spirituale, perche dunque non impressiono qualcuno dei pre-.- 
senti nell’ufficio ? Si aggiunga che se un incendio devastatore fosse scop- 
piato, a me personalmente avrebbe arrecato lievissimi danni, giacche io- 
ero direttore stipendiato, e il fabbricato e I’azienda appartenevano ad 
altri.

Sarebbe dunque vero che la nostra personal ita possegga essa mede- 
sima la facolta d'irradiare lontano un alcunche di simile all’atmosfera 
che circonda la terra, o un alcunche di affine alia luce che si sprigiona 
da un globo luminoso, e che in conseguenza di tale facolta noi ve- 
niamo talvolta a cognizione di quanto avviene anche a distanze consi- 
derevoli ?

Il prof. H yslop scrisse al sig. McCready, chiedendo ragguagli 
complementari. Stralcio questi brani dalla risposta del medesimo:

I redattori presenti negli uffici non avevano avvertito fumosil4 al- 
cuna fino al momento in cui apersi la porta del gabinetto, la quale chiu* 
deva perfettamente.

Quando soggiacqui all’impulso di correre, le mie sensazioni erano di 
natura subbiettiva, e 1’impulso si concreto in parole non profferite: « Toma 
subito in ufficio! > « Corri presto in ufficio ! >

Non mi occorse affatto di pensare che le sensazioni da me provate 
potessero originare da una causa estrinseca a me stesso.

Quarant’anni or sono, mi occupai per breve tempo delle * tavole 
giranti » allora in voga; e nel circolo in cui si eseguivano i nostri espe- 
rimenti < spiritici », io ero considerato un eccellente medium. Tra l’altro, 
il tavolino detto alcune predizioni, che contrariamente alia mia aspetta- 
tiva, si realizzarono. Senonche in me sorsero dubbi ed obbiezioni di 
coscienza circa la sconvenienza colposa di volere compenetrare il fu- 
turo; per cui troncai bruscamente siffatti esperimenti, e non li ripresi 
mai piu...

Questa la parte essenziale del caso esposto. R ilevero  che seb- 
bene in esso non si riscontrino particolari che traggano a inferire 
un intervento spirituale, nondimeno l ’obbiezione elevata in propo-
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sito dal relatore non regge. E g li o sserva : * N ell’ipotesi che l’av- 
vertimento provenisse da un’entita spirituale, perche dunque non 
impressiono qualcuno dei presenti nell’ufficio ? » Non si puo ne* 
gare che gfi unici esposti al pericolo di un’esplosione fossero i 
presenti nell’ufficio, ma e altrettanto indubitabile che per essere 
percipienti in un’azione telepatica occorrono dei sensitivi; e cosi 
essendo, dovrebbe arguirsi che se fra i presenti nell’ufficio nes- 
suno fu impressionato, e segno che tra i medesimi non se ne trova- 
vano. Ne deriva che se di entita spirituale si fosse trattato, era 
naturale che questa cercasse conseguire lo scopo impressionando 
l’unico sensitivo a sua disposizione, per quanto in quel momento 
non si trovasse in ufficio. I  precedenti personali di quest’ultimo, 
confermano com’egli avesse spiccate facolta medianiche ad estrin- 
secazione prem onitoria; ed c questo un particolare interessante, 
poiche nel caso narrato si trattava appunto di un avvertimento 
premonitorio.

Tutto cio sia detto a titolo di rilievo critico a ll’obbiezione del 
relatore; poiche dal punto di vista che ci concerne, poco importa 
che il fenomeno telestesico risulti spiritico o subccsciente, visto 
che nell’un caso come nell’altro non cesserebbe dal dimostrarsi 
telestesico; ed unico scopo del presente lavoro e quello appunto 
di provare l’esistenza, tuttora contestata, di siffatta branca di fe- 
nomenologia metapsichica.

— Caso X IX . — Tolgo l’episodio seguente dalle « Annales 
des Sciences Psychiques » (1899, pag. 260), ed e un esempio di 
estrinsecazione telcstesica nel delirio.

L 'ingegnere M. E . Lacoste narra come durante Pinverno 1898- 
1899 si ammalasse di febbre tifoidea, la quale diede luogo a com* 
plicazioni cerebrali assai gravi, che dcgenerarono rapidamente in 
congestione. E g li cosi continua: II

II 23 dicembre io perdetti conoscenza, e piu non la ricuperai fino 
al 24 gennaio. Dopo tale data, ebbi ancora intermittenze di perturba- 
zioni mentali per circa un mese; poi la convalescenza procedette rapida
mente, ed oggigiorno ho ripreso le mie occupazioni, perfettamente rista* 
bilito.

Nel corso della malattia, e quando io deliravo costantemente senza • 
un momento di lucido intervallo, fui protagonists in alcuni incidenti su
pernormal!, di cui si prese nota a misura che si realizzavano, e che 
ora ritengo utile riferire a titolo di contributo alio studio della tele- 
patia. —



T4° B. BOZZANO

A  questo punto l ’ingegnere Lacoste inizia la narrazione degli 
episodi di chiaroveggenza telepatica svoltisi nel proprio delirio; 
episodi che qui non riproduco perche estranei al tema; limitan- 
domi a citare l ’ultimo incidente da lui riferito, in cui si contiene 
un elemento positivamente telestesico. E g li cosi continua:

Nel mese di ottobre io avevo scritto al mio corrispondente al Bra- 
sile di farmi spedire alcune casse in cui si contenevano libri, biancheria, 
strumenti ed oggetti diversi, giacche avevo deciso di non tornare piu al 
Brasile, e di stahilire la mia dirnora a Tolone.

Tali casse arrivarono a Marsiglia verso il 15 gennaio. Naturalmente
10 mi trovavo in condizioni da non potermene occupare, e nessuno me 
ne aveva parlato. Neanche mia moglie poteva occuparsene, e pertanto 
incarico Paraico Victor Sourd, il quale doveva imbarcarsi a Marsiglia per
11 Madagascar, di recarsi a ricevere le casse e rispedirle per mare a To
lone, dove soltanto potevano eseguirsi le operazioni di dogana, tenendo 
noi le chiavi delle medesime.

L ’amico Sourd, che naturalmente non conosceva le casse, si limito 
ad assicurarsi che fossero in numero di sei, conformemente alle istruzioni 
Ticevute, e le fece rispedire a Tolone.

Gi4 ripetute volte, con I’idea fissa che caratterizza sovente le malat- 
tie mentali, io mi ero occupato e preoccupato di simili casse, e il giorno 
in cui arrivarono, sebbene non ne fossi avvertito, io dissi a mia moglie: 
< Sono arrivate le casse dal Brasile; ma dovete rifiutarle o inoltrare re- 
clamo, poich& ne manca una, che e quella in cui si contengono i ritratti, 
le coperte, i cortinaggi e diversi’ oggetti di valore ». E infatti risulto che 
sebbene il numero delle casse fosse esatto, vi era stato scambio di una 
fra esse, e che quella mancante era proprio la cassa da me designata, la 
quale era stata sostituita con un’altra che non mi apparteneva e che con- 
teneva dei campioni di caucciu greggio.

Io testifico, e all’occorrenza faro testificare da numerosi testimoni, 
l’assoluta verity dei fatti esposti, da me trascritti. dalle note prese gior- 
nalmente nel corso della mia infermiti. (Firmato: Ingegnere Ernesto La
coste; 7, rue Sebastian-Carle: Toulon). I

I casi in cui si estrinsecano fenomeni supernormal: nel delirio 
risultano abbastanza frequenti nella casistica metapsichica, ed ap- 
pariscono teoricamente interessanti; anzitutto per la considerazione 
che se un individuo destituito di qualita supernormali alio stato 
normale, se ne rivela fornito in condizioni di delirio, cio dimostra 
che le facolta medesime esistevano alio stato latente nella di lui 
subcoscienza, e che il delirio, sopprimendo l’esercizio delle facolta 
coscienti, ne favoriva l ’emergenza e nulla piu. Dimodoche si
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avrebbe a concluderne che le facolta in discorso siano retaggio 
comune alle subcoscienze umane, e che ivi esistano in attesa di 
emergerne alia morte del corpo quali sensi spirituali della perso
nality umana disincarnata.

G iova rilevare inoltre, come nel caso esposto si svolgano con- 
temporaneamente incidenti telepatici e telestesici; cio che conva- 
liderebbe ulteriormente l ’ipotesi della < panestesia spirituale », os- 
sia dell’esistenza subscosciente di un scnso unico supernormale 
capace di assumere tutte le modalita con cui si estrinsecano i 
sensi e le facolta terrene.

In merito all’origine telestesica del fatto, non mi sembrano 
necessarie ampie dilucidazioni dimostrative. Noto anzitutto il par- 
ticolare dello scambio della cassa rivelato dall’infermo, scambio 
che in quanto era un errore, doveva essere ignorato da chi 1’aveva 
commesso, e quindi doveva essere a tutti sconosciuto. Ammenoche 
non si sostenga che la subcoscienza di chi commise lo scambio 
abbia debitamente registrato 1’errore, e che l ’infermo abbia at- 
tinto l ’informazione nella subcoscienza in discorso. Ma ove anclie 
si propugnasse una siffatta possibility, l ’origine telestesica del fatto 
emergerebbe ugualmente in forza dell’incidente complementare in 
cui l ’infermo designa esattamente la cassa smarrita enum erandone 
i l  contenuto. Ora, siccome il contenuto della cassa mancante non 
poteva essere noto ad alcuno, ne deriva che l’infermo chiaroveg- 
gente non poteva attingerne notizia nella subcoscienza altru i; e 
in conseguenza, che non si potrebbe hiettere in dubbio l ’esistenza 
di un c rapporto telestesico » tra la subcoscienza dell’infermo e la 
cassa mancante, o le cinque casse restanti.

( Continua).
E rnesto  B ozzano.

141

L a  divinazione.

L ’ inclinazione dell’uomo a tener conto dei presagi, i suoi aruspict 
e auguri, la sua consultazione per mezzo della Bibbia, delle carte, del 
piombo fuso, dei fondi di caffe, ecc., testimoniano che egli ritiene pos- 
sibile, a dispetto di ogni ragionamento, di conoscere dal presente e da 
cio che tiene chiaramente sott’ occhio cio che e nascosto dallo spazio e 
dal tempo, vale a dire il lontano o il futuro, (cosi da poter decifrare 
quest’ultimo col primo, qualora possieda la vera chiave di codesta scrit* 
tura segreta.

S c h o p e n h a u e r .
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ANIMA E C O R P O
(P rim i saggi di una M etapsicologia dell’avvenire)

... Certe nature si direbbero quasi igrom etriche.
A lla loro sensibilita nervosa, in quanto cede impercettibilmente 

ai piu piccoli cambiamenti atmosferici, corrisponde una vera e 
propria iperestesia del temperamento. Anche i mutamenti di anime, 

•che li circondano, essi li sentono, cosi. Come n ell’amore, sulla fisio- 
nomia della persona amata, si vede l ’invisibile.

La cosidetta « nevrastenia » — causa o effetto — diventa, 
intanto, nel solito pregiudizio positivistico, un criterio di valore, 
con cui si pretende, d all’ambiente, di giudicare la loro natura ecce* 
zionale e squisita...

Ma essi hanno il loro posto nell’universo, piu che nella piccola 
vita. Le loro facolta superiori sono rivelate e cimentate al contatto 
di energie superiori.

D ans le  veritable amour, c'est fa m e qu i enveloppe le  corps,.... 
Scambio siderale, che ha fame e sete ultrasensibile, cui la volutta 

•del corpo esaspera, anziche calm are... Una donna, invece di tutte 
le donne... Un fantasma d ’amore. invece della cam e e del sangue 
di L e i !...

R icerca, quindi, instancabile, di affinita spirituali, prontezza agli 
avvertimenti astrali, spasimo del sentire e del presentire, che e anima 
e che significa anim a, anche quando sembra m alattia, il cui sintomo 
principale culmini nella solita morbosa sensibilita meteorica...

Sono organismi immersi, dird cosi. in un’anima pih grande di 
essi e che sente al di la e che vede al di la : che sente dove 1’udito 
somatico cessa, che vede dove l ’occhio sconfina ne 11 ’ultravioletto... 
Che sente e che vede con altri sensi, in uno spasimo acuto del- 
l’esserc. E  vive, corpo e spirito, negli elementi, nelle felicita di 
sole, nei lutti di nebbie e di gelo, aspettando una sua stagione, 
che e quella di un altro cielo!

L ’anima nel corpo e il corpo nell’anima! Parte del corpo disa- 
bitata dalla coscienza. Parte d ell’anima disabitata dalTorganism o:
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non materializzata, anzi, non materializzabile! quella della quarta 
dim ensione. I  nostri esperimenti, spontanei, o provocati, sono quasi 
sem pre su questo « ponte » della personality e dell’individualita.

Facolta latenti nel subcosciente emergono e si sviluppano, 
quindi, indipendentemente dall’organismo e, addinttura, in ragione 
inversa dell'organismo, lacu i morte, infine, corrisponde alia soprav- 
vivenza dell’anima. Non e solo il pianto dei superstiti. E  il pianto 
di un’altra culla, che viene da un’altra nascita... « Nascere, morire, 
rinascere, progredire sem pre: ecco la L egg e ! ».

Esperienze varie e im portant di stati anormali e preternormali 
sono come saggi sporadici, sono come anticipazioni dell'a lt r a v ita : 
nei fenomeni ipno-m agnetici, per esempio, nel sonnambulismo natu- 
rale o provocato, ecc., ecc. Appare evidente, in queste esperienze, 
Yanima, che pondera e illumina una parte soltanto dell’organismo; 
mentre prepondera, cioe, vive del suo meglio, in disparte da esso, 
di vita propria, latente o manifesta che sia. L ’anima appartiene al 
corpo fino a un certo punto, cio che non deve toglierle di poter 
sentire e farsi sentire, talvolta, indipendentemente da esso, come 
una entity separata dal corpo. < Pensatoio », il cervello, non pen- 
sat ore : direbbe C avalli! Ecco perche diventa inutile cercare nel 
■ cuore o nel ceryello la sede dell’anima: inutile, piu che mai, perse- 
gu irla nelle « accumulazioni biologiche dei centri nervosi superiori »...

Lo dimostrano le esperienze fatte a mezzo della cloroform iz- 
zazione. S i direbbero delle vere e proprie esperienze di morte a rti
f ic ia l  (vedi nel C orriere della  Sera  del 17 marzo 1907).

S i sommano insieme, e vero, anima e corpo, per vivere questa 
vita. Ma quando il moribondo spira, quando l’anima si separa dal 
■ corpo, il corpo non perde che... mezz’oncia! L a  perdita di questa 
mezz'oncia e stata definita punto d i morte, come ricorderanno i piu 
colti fra i nostri lettori, nelle famose esperienze a Londra del 
Dott. Macdougay, sul peso dell'anim a  (vedi fra 1’altro, nel la Tribuna 
del 13  marzo 1907).

Quello che a noi interessa di stabilire non e la somma fisica, 
o... metafisica dell’anima e del corpo, ma e il postulato fondamentale, 
che, cioe, studiando Yanima n el corpo, si perviene ugualmente alia 
prova sperimentale della sua esistenza e autonomia, indipendente
mente dal corpo: quindi, della sua preesistenza e sopravvivenza, 
quali dimostrano, a loro volta, alcunc manifestazioni prettamente 
spiritiche, dentro e fuori sedute m edianiche.

Gosi, lo Spiritism o, che studia le anime scorporate, viene inte- 
grato e preceduto dall’Animismo stesso.
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** *

S e  W illiam Jam es, a proposito delle crisi piu importanti e 
decisive di talune coscienze di mistici, aveva ragione di parlare di 
una seconda nascita, io aggiungero, per converso, che vi e, nell’uso 
comune, una frase che si suole rivolgere alle persone di immatura 
esperienza: « Tu non sei nato a n co ra !». L a  nascita stessa, spiri- 
tualmente parlando, e ancora un’attesa e una crisi, per certe nature. 
Naufraghi quasi della propria anima, attraverso un’esistenza mate* 
riale, che per altri e tutta nota e per essi e tutta ignota. II senso 
della preesistenza, inavvertito, li domina. L a  contemporaneity, per 
quanto antinomica, dell’altra vita, li afferra ed e il processo stesso 
incomprensibile, talvolta, dei loro pensamenti e dei loro atti.

Mi riferisco a quelle nature strane, dolorose, ribelli, ribelli a se 
stesse e alia v it a : a quelle nature, che, piu che lottare contro la 
morte, ossia, in difesa del proprio organismo (atanatismo), lottano 
accanitamentc in difesa della propria anima, stranamente colpite 
da un disagio e da uno spostamento fondamentale, che sarebbe 
facile considerare dal punto di vista della... psichiatria, per chi 
amasse sbrigarsela, fingendo di capire.

Noi, che ricordiamo tante e tantc comunicazioni spiritiche, pen- 
siamo anche a quelli che, forse, non volevano nascere.

Ogni cosa, quindi, fece male a costoro, durante i loro giorni.
Ogni cosa fece loro del male durante la vita. E  quando si 

abituarono a quella data sofferenza, temettero ogni altra cosa nuova, 
come un nuovo.male. Temettero la novita. Una tendenza, infine, 
ad imboscarsi di fronte alia vita.

Restare con le stesse cose e con le stesse persone. Sembrano- 
venuti meno a una resistenza fondamentale, quella di... nascere. 
Cupio d isso lv i: e il loro continuo desiderio di... andarsene.

In odio al concetto sano della vita integrate dell’anima e del • 
corpo, su questo pianeta, c ’e di quelli che si lasciano confondere 
coi pusillamini e coi superstiziosi, come per difendersi... Spiriti 
aristocratici, tante volte, uomini di un’altra umanita, costretti a 
venire al proscenio, ma ansiosi di tornare nelle quinte... E  sen- 
tendosi morire tutti i giorni, tutte le ore, come Paolo, quando scri- 
veva ai C orinti: KxS' r,u£pxv z-zojvficxw : una piccola morte nella 
piccola vita.

Essi gia vivono le due vite dei due piani diversi, qUello astrale 
e quello fisico, secondo l ’intuizione di Emanuele K ant. L ’una di 
esse e come il loro sogno, talvolta.
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Che cosa & il sogno?

... A quali ascose sorgenti, 
il sogno attinge e riempie 
I’idria notturna? Con quali 
onde di luce dipinge 
le forme evanescenti 
nell’ore fuor dei fatali 
corsi del tempo fuggenti?
Con quali vimini allaccia 
sciolti dai vincoli usati 
i fiori dei suoi prati?...

Quelli che vivono le  due v ile , si soffermano a preferenza sul 
fatale interrogativo. Talvolta il Sogno diede loro presentimenti, o 
prem onizioni, addirittura, di cose che accaddero dopo; o, viaggiando 
attraverso luoghi non visitati prima, ebbero la sensazione di rive- 
dere cose, paesaggi, costumi che avevano gia conosciuti, non si sa 
quando, non si sa dove...

Sono anche sogni in parte rimasti nella memoria fino alle prime 
ore del mattino. Oppure sono sogni fuori della memoria registrata 
dal cervello. Un pianto o un riso, senza ragione, a ll’atto dello 
sveg lia rsi!...

... Mi desto, ancora immerso 
come in un tiepido bagno, 
nella soavit& del sogno.
Quel che sognavo, e disperso, 
e svanito. Mi getto a nuoto 
a ricercarlo nel vuoto 
della memoria; piu nulla!
Non torna a gal la un frammento, 
ma chiudo gli occhi e lo sento... (i).

E  perfino sentono d ’essere stati come in una misteriosa com- 
pagnia, per quel pianto ignoto o per quel riso ignoto, che trema 
ancora nelle loro fibre.

A ltre  lotte, altre soiferenze, altre attese, nella vita  invisibile, 
piu che nella cosidetta realta ?

Vanno in cerca di un paragone, per rintracciare un significato t 
E  cercano, senza trovare, dentro s i  stessi...

Se si potessero ricordare e paragonare i so g n i!

(i) G iulio Orsini : Poesie edite ed ineditc, 1907, pag. 183.

3
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No, non e ricordo lontano 
del bel paese toscano, 
troppo e dal mondo divisa 
quella Valletta bruna 
e la sua bionda luce 
non e di sole, ne tuna.
Forse, e nel mondo del sogno?
Forse, un ricordo sornuota, 
come tavola sul naufragio 
d’una vita remota, 
vissuta un giorno altrove, 
non so quando, ne dove? (1)

& il corpo che guarda l ’anima ed e l ’anima che guarda il corpo 
e  sospetta e intdisce quasi la propria indipendenza, come una con- 
quista che si va delineando, come un’attitudine di sdoppiamento 
che si va completando e che sara, inline, l ’emancipazione dalla 
materia, dalla morte stessa...

Quante altre dannazioni d’inferno, quanti altri esempi di pur* 
gatorio, per una meta che sia beatrice e che ridont alPanim a  il 
paradiso, piu volte perduto tra i vagiti e le agonie dell’essere ?

C’e chi ha sognato... se stesso, perche ha visto in sogno il 
proprio corpo...

Ga b r ie l e  Mo relli.

L ’anima im m ortaie.

Pero, amici miei, — riprese Socrate — e giusto riflettere che se 
l’anima h immortaie, essa richiede le nostre cure, non solo per questo 
tempo che chiamiamo la vita, ma per l’eterniti : e il pericolo di chi la 
trascurasse vi sembreri ora ben grave. Che se la morte fosse lo sciogli- 
mento di ogni cosa, sarebbe una fortuna per i malvagi che muoiono esser 
liberati dal corpo e dalla loro malvagiti insieme con l’anima! Ma poiche, 
invece, essa ci appare immortaie, non vi sara per lei altro scampo dai 
mali, non altra salvezza, all’ infuori del divenire migliore e piu saggia che 
sia possibile. Infatti I'anima va nell’Ade senza recar seco null’altro che 
la propria educazione e la propria coltura; le quali, appunto, si dice che 
giovino o nuocciano grandemente a chi ha finito di vivere fin dall’ inizio 
del viaggio all’altro mondo.

Platon  e.

G iulio  O ksiki : Ibid, pag- 168.
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S P 1R I T IS M O  O S P I R I T U A L I S M O ?

Nel presentare al pabblico documenti che spero saranno letti 
attentamente da chi si occupa di fenomeni spiritici e da chi non 
se ne e mai occupato credo sia opportuno spiegam e brevemente 
l'origine.

Negli ultimi mesi del mio soggiorno a Caltagirone, ove fui 
preside del R. Liceo-Ginnasio dal 1910 al 1913, il direttore della 
locale oflicina elettrica, signor Romeo Saglioni, parlo a me e ad 
-alcuni amici degli esperimenti spiritici da lui iniziati con alcuni 
■ dei suoi operai.

Sulle prime le sue parole dcstarono un senso di benevola dif- 
fidenza in noi, che non ci eravamo mai curati o ci eravamo curati 
■ assai poco di siffatti studi. Pero fini col prevalere la curiosita; e 
si stabili di tentare in casa mia la prova alia quale partecipammo 
io, che sebbene avessi letto alcune relazioni intorno alio spiritismo, 
■ ero rimasto poco persuaso della loro serieta, anche perche un espe- 
rimento fatto nel 19 10  a Palermo sotto la direzione di uno spe- 
•cialista, a quanto si diceva, l ’avvocato Innocenzo Calderone, aveva 
avuto risultati totalmente negativi, mia moglie, scettica per lunga 
consuetudine, i professori Ernesto Anzalone e Mario Barone, rispet- 
tivamente Insegnanti di Lettere italiane, latine e greche nel Liceo, 
il tenente dei R eali carabinieri, signor A lfredo Monti, tutti, spe- 
cialm ente l ’ultimo, indifferenti, se non o stili: ed il signor Saglioni. 
Anche i miei figli, Enrico e Mario, l’uno di 15, 1’altro di 11 anni, 
assistettero alle prove e poterono controllare quanto si ottenne 
nelle nostre sedute.

Il mezzo di cui ci servimmo fu un tavolino di legno a tre 
piedi, intorno al quale ci collocammo, non gia al buio ma in piena 
lu ce : dimodoche se vi fosse stato in alcuno di noi il desiderio, 
del resto inconcepibile, di ricorrere ad una mistificazione il tenta
t iv e  sarebbe stato facilmente scoperto. In questo modo g li espe
rimenti furono fatti con la maggiore semplicita e con la maggiore
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serieta, senza tutti quei mezzi di cui pare si servano i medium di 
professione.

Le prime prove, iniziate nella seconda meta dell’aprile 19 13 , 
furono alquanto faticose. II tavolino non si moveva o si moveva 
lentamente e non si ottenevano risultati molto soddisfacenti. Solo- 
verso la fine del mese, allorquando evocammo lo spirito d’un frate 
francescano di Caltagirone, P. Benedetto Papale, morto poco tempo 
prima, ottenemmo risposte e fenomeni che ci parvero degni di 
essere notati.

II padre Papale, pittore e scultore autodidatta d’un certo me- 
rito, ma dotato d’un sentimento eccessivo del suo valore, rispose 
prima ad alcune nostre domande intorno alia illuminazione d’una 
lunga scala che conduce all’antico duom o; illuminazione che da 
molti anni si soleva fare con lampioncini colorati, secondo i disegni 
artisticamente preparati da lu i : indi impresse al tavolino una serie 
di movimenti da un capo alPaltro del salotto, con tale rapidita da 
colpire, se non di spavento, almcno di m eraviglia quanti assiste- 
vano alia scena,

E g li aveva fatto stampare l ’anno precedente una seconda edi- 
zione di una sua apologia, intitolata: P adre Benedetto P apale e i  
i  suoi critici, nella quale aveva raccolto una serie di lettere, spesso 
soverchiamente lusinghiere, a lui dirette da ammiratori o cono
scenti, e 1’aveva ornata d’un suo ritratto. Pero, a quanto sembra,.
10 spirito suo, liberatosi solo da poco tempo dai vincoli della carne, 
non era aneora soddisfatto, ed avrebbe voluto che no fosse mag- 
giormente curata la memoria. Condusse pertanto o piuttosto tra- 
scino di corsa il tavolino sino ad una pohrona, posta contro una 
delle pareti del salotto, ove era per l’appunto collocata una copia,. 
che possiedo tuttora, del suo libro : cd alia nostra richiesta intorno- 
al motivo di quel viaggio rispose che desiderava se ne facesse una 
terza edizione riveduta e corretta da un suo e nostro giovane amico,
11 professore Ignazio Ardizzone. Pero, di li a poco, mentre crede- 
vamo di continuare la conversazione con lui, padre Papale fu so- 
stituito da un personaggio sconosciuto, che ci dichiaro chiamarsi 
Zuwur A li pascia, al quale seguirono molti altri, di cui si trove- 
ranno piu innanzi le rivelazioni principal!, da noi trascritte scrupo* 
losamente.

Il metodo da noi seguito fu semplicissimo. Per circa due mesi„ 
dagli ultimi di aprile alia fine di giugno, ci riunimmo quasi ogni 
giorno nel mio salotto dopo le lezioni, cioe verso le 16, e se- 
demmo intorno al tavolino con le mani collocate su di esso in modo-
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che si toccassero i nostri pollici e i nostri m ignoli: indi stemmo 
ad aspettare che il tavolino si sollevasse da un lato per incomin- 
ciare le domande, fatte indifferentemente da uno di noi. L a  prima 
era quasi invariabilmente: C h i set?  alia quale lo spirito rispondeva 
dettandoci il suo nome ed aggiungendo, a richiesta, la data della 
sua nascita e della sua morte: indi seguiva il dialogo che, come si 
vedra, si trasformava spesso in un vero monologo, nel quale non 
avevam o altro ufficio che quello di trascrivere quanto ci si diceva.

Il primo colpo corrispondeva alia lettere a ; il secondo alia 
lettera b, e cosi di seguito sino alia z, e, se si trattava di numeri, 
-al n. 1, 2, ecc. per le date. Quando si era giunti alia lettera che 
si doveva registrare il tavolino si fermava, per ricominciare subito 
a sollevarsi ed a ricadere sino alia nuova lettera. Accadeva altre 
volte che il moto non fosse ben distinto o che non avessimo capito: 
■ ed allora si chiedeva: Se  e la lettera tale (ad es. e), batti un colpo, 
se  no batti due co lp i; e la risposta veniva subito, quasi sempre 
con la massima chiarezza.

A lle  volte, quando avevamo gia  scritto la m aggior parte di 
un vocabolo, che ci pareva d’indovinare, per far piu presto, doman- 
davam o: Se e la parola tale (ad es., A drian o....fo li) batti un colpo; 
se  no, due; e la risposta non si faceva aspettare. Dovevamo tener 
conto anche delle piu lievi sfumature: cosi il K lopstock, battendo 
Tipetutamente con molta energia, ci fece correggere, nella seduta 
del 29 maggio, la parola saper in quella di saver, che a lui, poeta, 
dovette parere piu adatta.

In questo modo avemmo sempre una parte direi quasi pura-- 
mente passiva: giacche dopo padre Papale che avevamo evocato, 
c i  si presentarono quasi sempre spiriti a noi ignoti, o che ci si 
rivelarono solo quando chiedemmo loro il nom e; mentre altri, come 
Dante, Petrarca, Rabelais, V ictor Hugo, ecc., da noi chiamati, non 
risposero mai.

Giova altresi notare che alcuni giorni rimanemmo per parec- 
chio tempo intorno al tavolino, senza che si movesse, tanto che 
finimmo col doverci alzare e rinviare la seduta; che altre volte 
ottenemmo solo risposte poco concludenti, o che il tavolino continud 
a  battere le lettere dall’a sino alia z, senza che se ne ricavasse nulla. 
Pero nella m aggior parte dei casi gli spiriti che ci si presenta- 
vano spontaneamente fccero sentire quasi subito la loro presenza, 
•ed iniziarono le loro rivelazioni continuandole senza interruzione 
sino alia fine della seduta e riprendendole dopo 24 ore, come se 
non vi fosse stato il minimo intervallo.
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S i noti ancora che tutte le date che potemmo riscontrare erano- 
scrupolosamente esatte, benche fossero ignote a tutti quelli che 
erano in catena attorno al tavolino. R icordo ad es. che la data 
della nascita di Murad I, che il Larousse colloca nel 1326, fu da me 
riscontrata nella Storia dell’Impero d’Oriente dello Hertzberg, ove 
trovai invece la data del 13 19 , che ci era stata dettata da Zuwur 
A li Pascia.

Oltre a costui, intorno al quale non ho. potuto avere alcuna 
notizia, ci si presento lo spirito di mia madre, quello d’un certo 
Federico Pidini, di Swedenborg, di K lopstock, di Andrea Chenier,, 
d ’un certo Stefano Cipolla, di Scarron, di Milton, d’una certa Ines. 
Sosti, d'un bramino indiano e di un certo Giorgio Sund, per ricor- 
dare solo i principali: poiche d’altri, come Edgardo Poe, Arturo 
Graf, A lex is  P iro n (i)n o n  giova quasi tener conto: e tutti costoro,. 
che avevano appartenuto nella loro vita terrena a religioni diverse,, 
vennero alle stesse conclusioni, che forse non corrispondevano a 
quanto avevano prima creduto (2); e queste conclusioni furono le 
seguenti: Esiste una vita futura. Le anime dei m alvagi e di quelli 
che non si curarono del loro miglioramento spirituale si dissipano 
a ll’atto della morte, come fumo nell’aria. Solo g li spiriti superior! 
sopraw ivono e si vanno, via via, perfezionando, passando per tre 
gradi, sino a raggiungere la suprema beatitudine. T ale perfezione si 
raggiungera tanto piu presto in quanto sara stata preparata nella vita 
terrena. V i sono spiriti inferiori, che possono ancora co'mmettere 
varie mancanze; ma anch’essi si perfezioneranno a poco a poco- 
Accanto agli spiriti superiori vi sono g li angeli, esseri incorporei* 
serafini e Cherubini, la cui volonta coincide con quella di Dio.

Da cio si vede che ogni forma dommatica e considerata come 
contingente e che gli spiriti di qualsiasi religione, assetati di ve~ 
rita, sono destinati a sopravvivere nei grandi spazi interastrali ove 
godranno di perfetta conoscenza e di eterna beatitudine. 1

(1) Per dare un'idca di certi spiriti burloni citerd queste parole di Piron, rivolte- 
al signor Saglioni: < Romeo, sei un inaiale, una zebra, un coccodrillo, un rinoceronte. 
degno di bastonate : voglio pungerti e murderti. Barbagianni, m erlotto: poco fa hai fatto 
ii maialc, ecc. ecc.»; e qucst’altra di Scarron: « Romeo, bevi troppo. Ti vorrei dare le- 
gnatc, perchd sei un brutto zozzaglionc. Non sei tu che puoi farmi paura, bestione, 
testa di zucra, matto da catena, zebra, birbantc..,. Sono uno spirito sp iritoso: piu savio. 
i  ehiride, e tc ., e cc .».

(a) Posso ad es. aflcrmarc che mia madre, m. il 27 novciubrc 1899, era fervente 
cristiana e credcva all'csistcnza dcll’inferno.
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Volevo pubblicare questi appunti (i) sin dal 19 14 : ma le vi> 
cende della guerra ed altre circostanze mi fecero rinviare da un 
anno all’altro il mio divisamento. Ora perd crederei di essere simile 
al servo del Vangelo, che ando a nascondere in terra il talento 
affidatogli, se continuassi a serbarli per me. L i affido pertanto a 
quanti cercano con cuore puro e con mente assetata di verita la 
soluzione del grande problema che ha tormentato prima di noi 
tante menti elette: la sopravvivenza dello spirito o, se si vuole. 
Pirnmortalita dell’anima.

Carm agnola, marzo 1920.
P i e t r o  R i v o i r e .
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28 aprile 19 13 .

S i chiama Padre Benedetto Papale  alle ore 6.1$; alle 6.20 da segno 
di presema.

D. Sa che ho parlato per la scala? — R. Si.
D. Mi hanno detto il 29 e il 30, sta bene? — R. Si.
D. Perche voleva il 15 invece del 29? — R. ....  (non risponde).
D. E lei? — R. No.
D. Chi sei? — R. Zuwur All.
D. Dove sei morto? — R. Costatazm. j
D. In che Nazione e? — R. Siria.
D. In che anno sei morto? — R. 1374.
D. Che vuoi? — R. Ridere, scherzare.
D. Vattene, debbo chiamare una persona a me cara. — R . Voglio restare. 
D. Chi e il tuo medium? — R. Il Tenertte.
D. Che vuoi? — R. Voglio raccontare la libera mia vita.
D. Debbo allontanare il ragazzo? — R. No (ore 7.5).
D. Puoi farci sentire .un colpo sul pianoforte? — R. Si.
D. Subito? — R. No.
D. A che ora? — R. 7.15.
D. Racconta. — R. Avevo venti mogli, quaranta figli, ma ricco assai. It 

sultano insigniva me d’un grado alto, pasci&, generate. Ai giaurri dava 
sconfitte. Viveva felice.

D. Perchd il Tenente c il tuo medium? — R. Io amo piu gli armati. 1

(1) Chi li leggera osservera la differcnza di tono dei vari spiriti, alcuni dei quali, 
come Klopstock e Milton, si espresscro in versi, altri, come Zuwur, usarono il linguag- 
gio fiorito degli orientali. Si o sscrveri pure che alle domande di manifestazioni speciali, 
in uso nelle scdute spiritiche, fatte da uno di noi, non fu data alcuna risposta : il che 
mi pare dimostri che a quegli spiriti esse parvero per lo meno inutili.
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D. Sono le 7.30, puoi farci sentire il colpo? — R. No.
D. Continua. — R. Mi piaceva il vino. Fatma mi adorava: aveva la bocca 

corallina, capelli aurei, sembrava una palma.
D. Fatma era tua moglie? — R. St.
D. Seguitiamo domani? — R. Si (ore 8.10).

29 aprile 1 9 1 3 .

A llt 4.55 si chiama Zuwur Aid che v/ene subito.

D. Di il nome del sultano che ti ha fatto pascia ? — R. Murad I.
D. Quando Murad I e salito al trono? — R. 1360.
D. Quando e morto? — R. 1389.
D. Continua il racconto. — R. Fatma era la luce degli occhi miei, ful- 

gida piu del sole. La rosa ed il giglio non hanno splendore parago- 
nati a lei. II cedro del Libano ha meno profumo delle sue chiome. 
La gloria mi sorrideva e mi aveva dato un bacio sulla fronte, ma 
Fatma mi era piu cara degli allori conquistati sui nobili campi di 
battaglia dove bagnai la scimitarra del sangue di quei vili giaurri. 
Orcan prima di Murad mi aveva onorato; ero stato capo dei gian- 
nizzeri, visir. Zuwur era un uomo che faceva tremare i giaurri Murad 
fu ucciso a Kossowo: un vile uccise I’eroe. Zuwur era g ii morto e 
non poteva difenderlo. Murad era nato nel 1319. Mori a settant’anni. 
Abitava in un castello splendido come la luna, in vista maravigliosa 
ad Adrianopoli. Pure vi debbo veramente dire che la vita futura 
esiste. Dio £ il Sultano dei sultani, egli e tutto e noi siamo il gra- 
nellino di polvere. Credete perche gioia attende i credenti. Vi dovete 
liberare dal dubbio che uccide I’anima, come il verme uccide il frutto. 
Ormai dovete convincervi, non ricalcitrare contro I’evidenza. Quanto 
vi ho detto e la verita immarcescibile. Siate fidenti e non crollate. 
Addio.

D. Perche ci hai raccontata questa lunga storia? — R. Per convincervi 
con dati di fatto.

D. Dacche quello e certamente preso in prestito dicci il tuo vero nome.*
— R. Ho detto la verita.

D. Ripeti il nome del paese dove sei morto. ■ R. Costatazm; e un vil- 
laggio piccolo presso Aleppo.

D. Per convincerci meglio potresti farci sentire un colpo sul jyanoforte?
-  R. No.

D. Tornerai domani? — R. Si (ore 7.30).

30 aprile 19 13 .

A llt  5 .5  si evoca ZUW UR A l ! the viene un minuto dopo.

D. Chi sei? — R. Zuwur.
D. Dove sei nato? — R. Beyruth.
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D. C’e un libro dove si parla di te? — R. Si.
D. Dimmi il some dell’autore. — R. Nicholson.
D. E inglese? — R. Si.
D. Come e intitolato? — R. History of the Mussulmans.
D. Dove e stato stampato? — R. Oxford.
D. In che anno? — R. 1839.
D. Si trova a Londra? — R. Si.
D. E composto di piii volumi? — R. Si.
D. In che volume si parla di te? — R. Nel IV.
D. Devi dirci qualche cosa? — R. Si.
D. Avanti. — R. Aprite I’anima alia speranza, come si apre il giglio ba- 

ciato dai primi raggi del sole.
D. Hai conosciuto Kaireddin Pascia? — R. Si.
D. E lo stesso di Cara-Calil-Cendereli? — R. Si.
D. Era vivo nel 1385? — R. Si
D. Chi ha ucciso Murad I? — R. Orribile, fu un serbo, Milos Bilovic.
D. Hai altro da dire? — R. Si.
D. Parla. — R. Gli spiriti sono divisi in tre ordini; al terzo ordine ap- 

partengono gli spiriti inferiori, che da poco tempo si sono liberati 
dai vincoli material!; passando il tempo lo spirito si affina e sale 
nel secondo ordine. Al terzo ordine appartengono gli inferiori. Al 
primo gli spiriti superior!. Si resta nel secondo un numero minore 
di anni se al momento della morte si era gi«t pervenuti ad un 
grado alto di perfezione. E della massima importanza coltivare l’anima 
cogli studi.

D. Sai il nome di Nicholson? — R. Si.
D. Dillo. — R. Richard -  Salam alech.

i °  maggio 19 13 .
Zuwur.

D. Zuwur sei presente? — R. Si.
D. Il libro del Nicholson si trova in Italia? — R. No.
D. Si trova solo a Londra? — R. Si.
D. C’e un’altro libro dove si parla di te? — R. No.
D. Esiste 1'inferno? — R. No.
D. Esiste il paradiso? — R. Si. •
D. Tutti gli spiriti sopravvivono? — R. No.
D. Sopravvivono gli spiriti degli idioti? — R  No.
D. Sopravvivono gli spiriti dei malvagi? — R. No.
D. Puoi chiamare qualche altro spirito? — R. Si.
D. Puoi evocare 1’aniraa di mia madre? — R. Si.

(breve pausa) (1). 1

(1) Si noti che gli spiriti che usarono la lingua francese furono sempre interrogati 
da me, che non ho mai parlato italiano coi miei genitori (P. R ivoire).
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D. Maman est-ce toi? — R. Oui.
D. Me reconnais-tu ? — R. Oui.
D. Peux-tu battre les lettres de mon nom? — R . Pierre.
I). Es-tu contente de moi ? — R. Oui.
D. Est-ce que I’enfer existe? — R. Non.
D. Faut-il etre chretien pour survivre? — R. Non.
D. Est-ce que je te reverrai? — R. Oui.'
D. Est-ce que je reverrai papa? — R. Oui.
D. Te souviens-tu du nom de notre vieille maison? (Pas de reponse).
D. Est*ce une demande inutile? — R. Oui.
D. As tu quelque chose k me dire? — R. Sois heureux.
D. As-tu autre chose k me dire? — R. Mon cher fils nous nous rever- 

rons toujours ensemble.

2 maggio 19 13 .

P id i n i  F e d e r ic o , m. Como tq n .

Refrain (1). Je suis fils de pere italien et de mere fran^aise. Ma mire 
s’appelait Irene Chateauvieux et etait nee & Rennes. J ’aime ma vieille 
patrie, mais j ’aime beaucoup la France; je suis venu pour la sym- 
pathie qui me rechauffe pour tous ceux qui parlent franyais. Gloire 
it notre France eternclle — gloire & ceux qui sont morts pour elle — aux 
martyrs, aux vaillanls, aux forts — a ceux qu'enflamme leur exemple — 
qui cherchent (2) place dans le temple — et qui mourront comme ils sont 
morts.

D. Pourquoi m’as-tu recite ces vers ? — R. Pour te convaincre pleine-
ft

ment que la vie future existe: vous tous qui etes presents ne mour- 
rez pas; votre corps mourra, mais votre ame est immortelle: non 
toutes les aines survivront, mais votre ame est destinie k I’immorta- 
lite, je vous en assure. II faut avoir foi.

D. Vi e qualche medio a Caltagirone capace di ottenere fenomeni su- 
periori. — R. Zino Ardizzone.

D. Puoi dirmi com’era composta la lampada che serviva a Crookes per i 
fenomeni di materializzazione ? — R. II suffit une lampe rouge.

S v e d e n b o r g  E m a n u e l e , nato i l  1688, morto i l  7772. Stoccolma.

D. Ha qualche cosa da dire? — R. Io principe nel mondo degli spiriti 
vengo a voi mandato dal sommo Re del cielo per fugare dalle vostre 1

(1) Fu la prima parola, sitlle prime inintelligibile, con la quale lo spirito voile indi
care il ritorncllo, da lui dettato to seguito, della notissima lirica di Victor Hugo: Ctux 
qui pieusemtut sont morts pour la patrie, ecc., in cui celcbra i caduti della rivoluzione 
parigina del 1830.

( 9 )  11 testo stampato ha: veuleut.
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anime fin 1’ ultima ombra di dubbio. Voi siete degni di ascoltare 
la sublime rivelazione. Gli spiriti vivono una vita perfetta tutta di 
pensiero; noi siamo menti pure, libere da ogni male, noi abitiamo 
nei grandi spazi interastrali, ma la vostra mente inferma non sa 
concepire quale sia la gioia nascente dal contemplare i grandi se- 
greti dell’Essere. Sperate e abbiate fede; non dovete inai dimenticare 
che vi sono tre ordini di spiriti; quittdi bisogna che la vostra anima 
arrivi a un’alto grado di perfezione fin dalla vita presente. Addio.

28 m aggio iq 13 .

K l o p s t o c k  F e d e r ic o .

Amate perche I’amore e perfezione, 6 scala all’immortaliti, luce dell’anima. 
Chi non ama & simile a un fiore senza profumo. Invano chi non ac- 
coglie nel cuore la sacra fiamma spera di essere immortale; egli c 
dannato alia distruzione come un albero infecondo. L ’amore e la 
scienza sublime, la via piu sicura a Dio. Ora e sempre chi ama ha 
Dio con se. 1 cherubini, angeli della sapienza, sono inferiori ai se
rafini, angeli dell’amore. Anche nel cielo scienza e vinta da amore.. 
Amate! ecco il grande ammonimento. Addio.

29 maggio 19 13 .

K l o p s t o c k .

La vostra fede in tutto rassomigli 
A face che dal vento riparata 
Brilla soave, e il vostro amor sia pari 
A quello che riscalda i Serafini.
Fra gli spirti di fiamma roteanti 
Intorno al trono dell’Onnipossente 
Tengono i Serafini il primo luogo.
L ’infiammata parola < amor divino »
Recano nelle insegne, e superiori 
Sono e saranno sempre a quegli alteri 
Cherubici intelletti in cui s’accoglie 
Infinito saver. Cosi I’amore 
Anche nel cielo vince la sapienza.
Giammai l’oblio di questi detti scenda 
Nel vostro cuore. Amate, amate, amate!
La mancanza d’araor, delitto orrendo,
Pietk non trova dell’Eterno al trono.
Il Prence sommo mi mando da voi 
Perche la fede rifiorisse pura 
Nell’alma vostra. Addio.
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30 maggio 19 13 .

K l o p s t o c k .

O carissimi figli mai l’oblio 
dei detti miei nel vostro cuor discenda 
perche dal cielo vi conteinpla Iddio.

Ognor la fede piu sicura splenda 
nell’alma vostra o figli avventurati 
cui del mistero si squarcio la benda.

Dal sommo Prence foste voi chiamati 
ad udir la fatidica parola 
che vi rende lietissimi e beati 
e di tutti gli afTanni vi consola.

Ma questa gioia ch’ogni gioia avanza 
concedere vi puo la fede sola 
congiunta con I’amore e la speranza.

Si, voi vedrete i regni celestiali 
Che dcgli spirti egregi sono stanza 
E vivrete con gli angeli immortali 
La cui favella e qual tinnir di cetra 
E con i presti sfolgorii dell’ali 
Rapidamente volano per I’etra.

31 maggio 19 13 .

A n d r e a  C h An i e r .

Amis, c'est le supreme et tout puissant roi qui m’a envoye, pour vous 
rappeler que vous €tes destines a la vie eternelle; vous ne devez jamais 
oublier ce que vous ont dit les ames qui vous ont parle avant moi. Zuwur, 
Svendenborg, Klopstock, Pidini. Vous etiez sans foi et Dieu nous a en- 
voyes pour vous dire la vcrite immortelle; vous ne devez jamais laisser 
tarir en votre coeur la foi et l'amour vers le Seigneur. Adieu.

x° giugno 19 13 .

A n d r e a  C h e n ie r .

Je vous prends soin (sic). Espcrez, esperez; la joie plus magnifique 
vous attend -  je vous en assure - vertu, foi - amour, Constance, voili ce 
que je vous conseille -  pardonnez a vos ennemis -  comme j ’ai pardonne 
a ceux qui m’ont envoye sur I’cchafaud - la clemence c’est la vertu des 
heros et des ames superieures -  vous etes dignes d’etre admis parmi les 
esprits superieurs et vous en devez avoir toutes les vertus. Adieu.
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•t

4 giugno 19 13 .

K l o p s t o c k .

II dubbio e il tosco che avvelena I’alma 
e il vacillantc padre dell’error 
mentre la fede un’immutabil calma 
e una pace serena infonde in cor.

Ah, coltivate la divina fede
come coltiva i fiori il giardinier, 
l’uomo che spera e fiducioso crede 
ha Dio con se ne mai potra cader.

Invano il nembo minaccioso e nero 
sulla testa di lui s’addensera 
egli, impavido sempre e sempre fiero, 
come torre incrollabile si sta.

9 giugno 19 13.

St e f a n o  C ip o l l a .

Stavo a Roma; facevo il prete, ma ero onesto e coltivavo gli studi 
profondamente; non ero un discolo come gli altri colleghi che pensano 
solo ai piaceri carnali e facevo il bene coscientemente per sola soddi- 
sfazione delPanima; per cio so I tan to ho meritato d’arrivare ai supremi 
gaudi, mentre i colleghi non giunsero a cogliere altro che mondani diletti. 
Abbiate fede e sperate. Addio.

10 giugno 19 13.

S C A R R O N .

Saglioni, tu sei porco mal conosciuto; bada; c’e pericolo che tu prenda. 
una cocot... in moglie; io scevro di ogni riguardo scoprird le tue magagne 
per svergognarti davanti ai tuoi amici; io mordero come un cane. Amante 
di vecchie decrepite e schifose, vagheggino di giovani, scandaloso, tu fai 
d’ogni erba un fascio. Bada che non ti capiti addosso una grandine di 
legnate nonche di ceffoni da qualche marito o fratello. Donna Fitippa ne 
pud contare delle belle sul tuo conto, io non le raccontero per non offen- 
dere caste orecchie, ma tu Io meriteresti.

Adesso voglio bastonare Anzalone e Barone che e un monello sca- 
pestrato, ben che sembri un innocentino. Anzalone e matricolato don- 
naiolo. Castrogiovanni e teatro delle sue gesta; Genzano, Ariccia, Albano, 
Castel Gandolfo, Marino, Frascati sono teatro delle imprese di costui che
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andava a cacda di ragazze; una volta fu ad un pelo dall’essere bastonato 
da un fratello (i).

Saglioni, Barone, Anzalone, siete birbanti. Addio.

17 Giugno 19 13 .
ZUWUR.

Tu devi cercare ancora; Zuwur non raente; Madeleine e stata ingan* 
nata (2).

Oggi e venuto uno degli spiriti piu potenti e io devo cedere il luogo 
a lui.

Addio.

>5«

M il t o n .

£  hello il sol quando il divino maggio 
Brilla nell’aria tepida e odorosa 
Ma ancor piu belia e I’anima del saggio 
Di sua celeste eternita pensosa.

Sia gloria al sommo Principe 
Del cielo e della terra 
Che nella formidabile 
Mano lo scettro serra.

A Lui dinanzi abbassano 
I vanni i cherubini 
Ed umili si prostrano 
Gli ardenti serafini.

Empio e colui che al Principe 
La reverenza nega 
E che la fronte indocile 
Davanti a Lui non piega.

Addio.

M il t o n .

8 Giugno 19 13 .

Sia gloria al Re dei secoli 
Sia gloria al sommo Duce 
Che regna eterno e massimo 
Ricinto d'alraa luce. 1

(1) II prof. Anzalone c nato a Ca*trogiovanni. II Barone fu professore nel R. Gift* 
nasio di Albano. £  inutile far rilevare la mancanza di scrieta delle pretese rivetazioni 
dell'autorc dc\V Encide travestie e del Roman Comique.

(a) Mia sorella, il cui nome non era mai stato proferito, ed alia quale avevo scritto 
all’Aia pcrchfe facessc ricerchc intorno al libro del Nicholson, si chiama M addaltn*. Si 
noli la forma franccsc scmpre u>ata da noi (1\ !<.).
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Sia gloria al Potentissimo 
Signor degli elementi 
Che domina sui turbini 
Suite procelle e i venti

V’erano fosche tenebre
E v’era oblio profondo 
Ei con un cenno sorgere 
Fece dal nulla il mondo.

Per I’universo penetra 
Eccelsa ed infinita 
La sua virtu benefica 
Datrice della vita.

Ma questo fulgidissimo 
E sommo Imperatore 
Come tributo agli uomini 
Chiede soltanto amore.

O cari figli la parola udite
Del buon poeta che infinito amore 
Sente per voi, del buon poeta amico 
Che I’Eterno mando per ravvivare 
II vostro cuore che dal dubbio oppresso 
Giacea pari ad un fior che il gelo stringe.

O figli miei, dolcissimi miei figli
Gioia v’attende sconosciuta in terra 
E ancora al dubbio abbandonarvi osate?

Rallegratevi e Palma alia speranza 
Aprite al fine. Voi sarete accolti 
Nella gloria dei regni sempiterni,

Dove brillan di luce imperitura
Le intelligent! angeliche sostanze 
Di cui tutto e pensiero il movimento.

Sosti Inks, da Barcellona, nata nel 1472, morta nel 1535.

Non bisogna mai lasciarsi vincere dal dubbio: soltanto la fede ci puo 
•dare la forza necessaria ad affrontare le battaglie della vita.

Anima senza fede h nave senza timone squassata dalla procella.
S’alzino al cielo tutti i vostri pensieri, come augelli volanti per il 

libero azzurro.
Siate sempre memori delle sublimi veritk che vi sono state rivelate 

-dai grandi spiriti inviati dal Re, perche la tenebra del dubbio cedesse 
davanti al raggio sfolgorante della fede.

Paragonata a quei grandi io non sono nulla, ma ho voluto uni re la 
mia debole voce alia loro voce possente per amor vostro.

Io fui nel tempo della mia vita mortale accesa da un’ardentissiraa 
fiamma d’amore divino; perci5 sono stata accolta nei regni della luce. 
Vivete fidenti.

Addio.

19 Giugno 19 13 .
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20 Giugno 19 13 .

C r is n a v a r m a n  C ia m a g i , nato a Bombay i l  1826, morto i t  1893.

Ero bramino e studiavo la filosofia con iramenso ardore. Ero assetato 
di bramosia di sapere; notte e giorno tenevo le pupille intente sui libri 
dei savi per scrutare il grande mistero dell’essere; ma la mia brama resto 
inappagata. Le opere dei sapienti non dettero risposta alia mie ansiose 
domande.

Ora invece tutti i segreti della natura si svelano al mio sguardo atto- 
nito e io sono beato, perche nessuna gioia uguaglia quella che nasce dal la 
contemplazione del vero; ma il mio spirito ha potuto raggiungere rapida- 
mente la perfezione soltanto in grazia dei miei studi terreni. Voi non 
dovete mai dimenticare che la scienza coltivata con animo puro e scala 
a Dio. Siate felici.

21 Giugno 19 13 .

C r is n a v a r m a n .

Vi debbo fare importanti rivelazioni, ma esigo religiosa attenzione.
La legge fatale e questa: tutte le anime che non sono suscettibili di' 

perfezionamento sono condannate alia distruzione, tutto cio che non pu6 
diventare migliore deve sparire. Il grado di perfezione raggiunto in vita 
e della massima importanza; l’anima di colui che visse senza darsi pen- 
siero del suo miglioramento si dissipa al momento della morte, come fumo 
nell’aria. Lo spirito di coloro che furono accesi dal desiderio di rendersi 
sempre migliori ed amarono Dio sale al cielo e passa per tre gradi suc- 
cessivi di perfezione; la gerarchia piu assoluta regna tra gli spiriti. Noi 
ubbidiamo al menomo cenno di uno spirito piu potente, ma gli spiriti di 
coloro che avevano g ii raggiunto un notevole grado di miglioramento - 
rapidamente arrivano ai gradi suprcmi. Addio.

22 Giugno 19 13 .

C r is n a v a r m a n .

Gli spiriti dell’ordine inferiore sono ancora soggetti a molte passioni 
umane; essi non si sono completainente liberati dai vincoli terreni; perci5 
sono capaci talvolta di abbandonarsi all’ira, di mentire, di schernire gli 
uomini a di commettere mancanze varie; invece gli spiriti superiori non 
possono mai cadere in colpa, perche la loro volont& coincide con quella 
di Dio. Alcuni spiriti rimangono centinaia di anni nel grado inferiore, 
altri piu degni vi restano pochi mesi; non esistono pero spiriti malvagi, 
ma soltanto spiriti inferiori che cadono talvolta in fallo e ne sono puniti
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da Dio coi ritardo della loro assunzione al grado superiore. Oltre agli 
spirit! esistono anche gli angeli, sostanze incorporee che a differenza degli 
spiriti non animarono mai corpi mortali; gli angeli sono pari in grado 
agli spiriti superiori. Addio.

23 Giugno 19 13 .
Crisnavarman .

Soltanto gli spiriti superiori sono pienamente felici e solo ad essi si 
rivelano i segreti della natura; essi hanno un intelletto mirabile, milioni 
di volte superiore a quello degli uomini; ma anche gli spiriti inferiori 
vincono d’ingegno cento e cento volte i mortali. Vi raccomando nuova- 
mente e vi esorto ad amare Dio, coltivare la scienza, rendervi sempre 
migliori; ricordatevi che la fede e necessaria a chi aspira alia perfezione 
spirituale.

Voi avete ricevuto Peccezionale favore di rivelazioni magnifiche; sia- 
tene degni; simili grazie sono concesse raramente e a pochi; il Re del 
cielo vi protegge perche siete leali. Addio.

S und G eorges, Londra, nato nel 1 4 6 2 , morto nel 1 5 4 3 .

Ormai avete sentito tutto quello che il Principe permette che crea
ture mortali sappiano: esultate, esultate, voi siete destinati ad una fulgida 
immortality e dovete guardare con occhio sereno le traversie della vita. 
Addio.

24-25 Giugno 19 13 .
Federico  P idini.

Je reste avec vous tres volontiers pour vous connaitre mieux.
Je veux que vous soyez convaincus que Pame est immortelle. 
Souvent les esprits vous ont dit cette vSrite. Souvenez vous toujour* 

de ce que vouz avez entendu. La foi doit rechauflfer votre coeur pour 
que vous soyez dignes du sort magnifique qui vous attend.

Come Amleto....
Come Amleto allorch& scorge lo spettro di suo padre, arresta fissa- 

mente lo sguardo sopra lui solo e non vede alcuna delle persone che lo 
circondano, cosi tutti coloro che, primi, scoprirono una grande ed im
port ante verity, non si preoccuparono che di essa per tutta la loro vita, 
senza tener conto dell'agitazione momentanea dei loro contemporanei e 
senza curare cio che essi potevano dire del loro viso.

Schopenhauer.

4
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Un Pioniere della Ricerca Psichica. — Sotto questo titolo, nel 
suo fascicolo di gennaio, la rivista « The International Psychic Gazette » di 
Londra pubblico una sintetica ed interessante biografia di sir William 
Barrett, cominciando dalle sue prime esperienze come abilissimo assi- 
stente della Royal Institution fino alia sua presidenza del ColUgio Rtale 
d i Scienze in Dublino. Egli giunse alio studio del medianismo in seguito alle 
sue esperienze intorno ai fenomeni ipnotici, sui quali richiamo l’atten- 
zione del mondo scientifico fino dal 1876, leggendo nella < British Asso
ciation » la celebre monografia dal titolo: Abnormal Conditions o f Mind.

A quel tempo sir William considerava, che la spiegazione piu soddi- 
sfacente di molti fenomeni psichici del cosidetto Spiritismo poteva essere 
data dall’ ipotesi dell’allucinazione ipnotica.

Ma dopo lunghe ed elaborate esperienze, egli dovette modificare tale 
opinione fino a dover riconoscere I’ ipotesi spiritica come la piu fondata, 
seguito in cio da Crookes, Wallace, Huggins e Lord Rayleigh, quattro 
autentiche illustrazioni della Scienza, ciascuno dei quali fu insignito del- 
1’ Ordine del merito dal potere reale, e tre di essi divennero presidenti 
della Royal Society, la piu alta carica onorifica che si possa conferire nel 
Regno Unito.

In vista di creare un campo piu vasto di esperienze con un maggior 
numero di medium, il Barrett, in coliaborazione col Dawson Rogers — 
allora direttore del Light — si adopro per la costituzione di un centro per 
la Ricerca Psichica, che fu 1’ inizio e il nucleo della Society fo r Psychical 
Research, che egli fondo unitamente con altre illustri e notissime perso
nality della politica, delle scienze e delle lettere, e che nel corso di questi 
anni ha saputo svolgere una cosl vasta e brillante opera nel campo della 
ricerca psichica e del medianismo. Nel 1884 il Barrett si reco in Ame
rica, e cola fondo la Society Americana, la quale si puo considerare una 
emanazione di quella di Londra, e continua oggi il suo vigoroso lavoro 
d’ indagine sotto 1’ impulso dell’ insigne professore Hyslop.

Ci piace chiudere questo nostro breve riassunto riportando quanto 
gia disse il Barrett molti anni addietro, a proposito di certi critici, che, 
privi di corapctenza e di pratica, vogliono giudicare a priori sulla natura 
e I’essenza dei fenomeni medianici. Egli disse: « Dobbiamo tener presente 
che noi tutti siamo assai piu ignoranti, su tale soggetto, di quanto lo fos-
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sero Mr. Wallace o Mr. Crookes, i quali ambedue cominciarono la loro 
indagine col piu profondo scetticismo in merito; ed essi ci dichiararono 
che soltanto la logica dei fatti li sospinse dallo scetticismo alia credenza 
sulla genuinita dei fenomeni spiritici. A dispetto del ridicolo e del dispregio 
con cui si vorrebbe ricoprirlo, lo Spiritismo presenta nuovi e poderosi 
fatti, che presto o tardi richiameranno I’attenzione degli uomini di studio ».

Quanto e come il celebre fisico sia stato profeta, tutte le menti im- 
parziali potranno facilmente giudicarlo ai nostri giorni!

Sir Ernest Shackleton (il noto esploratore polare) nel suo nuovo 
libro South, descrivendo le sue esplorazioni nel mare di Weddell e fra le 
nevi c i ghiacci delle Montagne antartiche, riferisce uno strano fenomeno, 
accadutogli in quel periglioso viaggio, colie seguenti parole:

« Quando io ritorno col pensiero a quei giorni, non ho piu nessun 
dubbio che la Provvidenza ci guidava. Mi ricordo che durante quel la 
lunga tormentosa marcia di 36 ore sulle ignorate montagne e sui ghiacciai 
del « South Georgia*, sembrava a roe che noi fossimo quattro anziche tre. 
Sul momento io non dissi nulla ai miei compagni, ma in seguito Worsley 
mi disse: Capitano, io nella marcia ebbi una curiosa sensazione, che un'allra 
persona fosse con noi *.

In merito a questa sua asserzione, lo Shackleton interrogato, dette 
maggiorl particolari sul giornale londinese « Daily Mail > aggiungendo : 
« Alle volte tale sensazione era cosi forte in me che io mi sarei aspettato, 
rivoltandomi, di trovare il fantasma di una persona al mio lato, mentre 
attualmente io non ebbi mai un’apparizione, ne intesi mai una voce >.

W. Crookes e Lord Rayleigh furono solennemente commemorati 
a Londra, il 9 dicembre dello scorso anno, dalla Society fo r Psychical Re
search, della quale erano stati presidenti. Sotto la presidenza di Gerald 
Balfour, parlarono 0 . Lodge per Lord Rayleigh e W. Barrett per il Crookes. 
Nessuno meglio di questi due oratori avrebbe potuto tessere Pelogio dei 
due grandi scomparsi, perche non solameute ne furono compagni di studio 
e d’ indagine negli affannosi problcmi della scienza e in quelli piu ardui 
della Ricerca Psichica, ma ne possederono anche la sincera amicizia, l’ in- 
tima dimestichezza, per cui ebbero agio di poter valutare tutta l’ importanza 
del loro lavoro e della loro ammirabile sapienza. Particolarmente in ri- 
lievo fu posto 1’ interessamento e il capitale contributo recato dai due 
illustri scomparsi alio studio dei fenomeni medianici, sfidando ogni sorta 
di volgari insinuazioni e di inveterati pregiudizii. Il

Il grande contradditorio tra Sir A. Conan Doyle, rappresentante 
dello Spiritualismo, e M.r G. Me Cabe, rappresentante l’Associazione della 
Stampa razionalista, ebbe luogo I’ l l  marzo scorso nella Queen’s H all di 
Londra. Vi intervennero le piti notabili personality d’ambedue le ten- 
denze e la discussione si svolse nelle piu ampie condizioni di reciproco
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rispetto e correttezza. II resoconto stenografico dell’ importante dibattito, 
riveduto dagli stessi contradditori, e stato pubblicato in opuscolo dalla 
rivista « Light » sotto il titolo: La Verith dello Spiritualism0, ed ha solle- 
vato molte discussioni nella statnpa e nella pubblica opinione.

O. Lodge negli scorsi mesi si e recato negli Stati Uniti d’America 
per un giro di propaganda, aprendo il ciclo con un discorso tenuto a 
New York nella Carnegie H all sul tema: La Realta dell' Invisibile. Stando 
ai resoconti dei giornali, il successo di questo giro di propaganda del 
Lodge e stato notevole ed ha suscitato il piu grande entustiasmo vetso 
I’eminente scienziato.

II 72° anniversario del moderno Spiritualismo fu celebrato a Londra 
la sera del 31 marzo con una grande riunione alia Queen’s H all sotto la 
presidenza del Viscount Molesworth e per iniziativa della Marylebon Spi
ritualist Association fondata fin dal 1872. Oratori della serata furono Sir 
A. Conan Doyle, il dott. Ellis T. Powell e Mr. Percy R. Street chevi pro* 
nunziarono ispirati discorsi improntati alia solenniti della circostanza.

A New York la stessa commemorazione fu tenuta nella Carnegie H all 
la sera del 28 marzo. La sala, proprio quella nella quale Sir Oliver Lodge 
pronuncio di recente la prima conferenza del suo giro di propaganda 
negli Stati Uniti, era gremita d'intervenuti. La riunione fu organizzata 
sotto gli auspici della Church o f Divine Inspiration d’America che e I’ema- 
nazione e la continuazione della First Spiritual Alliance fondata nel 1852 
dal giudice Edmonds, il celebre scrittore spiritista, e da altri di quel 
tempo.

L’Anima e il suo Destino h il titolo della conferenza tenuta, il 
13 maggio scorso, da sir William Barrett alia Quest Society, della quale 
i  presidente. In essa 1’ illustre scienziato affermo che « per la prima volta 
le antiche opinioni sull’anima sono state verificate e trovate in armonia 
con tutto cio che la Society fo r Psychical Research ha scoperto durante i 
suoi anni d’ investigazione ».

II prof. J. H. Hyslop, primario di logica ed etica nella University 
di Columbia e direttore del fournal o f the American Soc. fo r Psychical Re- 

. search, ha recentemente pubblicato un’opera molto importante intitolata 
Contact with the Other World (Contatto con l’altro mondo) e che si puo 
considerare un seguito dell’altra prima opera — gia da noi menzionata — 
Life after Death.

Orbetello, giugno 1920.
P. Raveggi.
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C. F lam m ario n : L a  Mort et son inystere (i).

E uscito il primo volume di quest’opera che avevamo annunciata 
nello scorso fascicolo di gennaio. Secondo I’avvertenza dello stesso A., 
essa si puo considerare cominciata fin dal 1861; ma I’importanza e la 
complessita dell’argoinento, il continuo progredire della ricerca psichica, 
il desiderio di fondarsi su documenti positivi che solo il tempo, nel suo 
paziente svolgersi, puo fornire, tutto cio non ha permesso al nostro illustre 
amico di pubblicare prima d’oggi I’cpera sua.

Troppo spesso si e parlato in Luce e Ombra di Flammarion per sen- 
tire il bisogno di riassumernc, qui a semplice titolo di recensione, il pen- 
siero. Ci basti riporre in evidenza che gli si deve riconoscere, storicamente, 
il grandissimo merito di essere stato, con rara costanza e coerenza, scien- 
riato e spiritualista durante un periodo (la seconda meti del secolo scorso) 
in cui per la quasi totality degli scienzati, tali due termini costituirono 
il massimo dell’incompatibiliti. Fu ed e tuttora accusato di essere poet a ; 
ma ai suoi critici si puo rispondere in primo luogo, che molta parte della 
sua poesia di trent’anni fa sta divenendo la scienza dell’oggi; in secondo 
luogo che bisogna distinguere il Flammarion poeta, romanziere, dal Flam
marion scienziato severamente positivo quale lo rivela, ad eserapio, la mo- 
numentale opera sul pianeta Marte.

Ora, le sue opere intorno alia psicologia sovranormale appartengono 
alio Flammarion scienziato, essendo esse conformate alia maggiore seve
rity di indagine e di valutazione. Una prova di questa sua disciplina con- 
siste nel fatto ch’egli, quasi fin dall’inizio, si separo dallo spiritismo a 
tendenze dottrinarie, per seguire quello sperimentale, talche, in certa mi- 
sura, egli puo essere considerato il precursore della scuola illustrata da 
Crookes, da Myers, da Richet, da Lombroso.

Filosoficamente convinto dell’ immortalita egli crede, tuttavia, che il 
problema dell’anima e della morte attenda ancora la soluzione scientifica, la 
sola in grado di porre un termine alle opinioni contraddittorie tra le quali, 
dai piu lontani secoli, si dibatte la filosofia. LInconnu etles Problcmes psy- 
chiques e Les Forces naturelles inconnues sono gli importantissimi contribuli

(i)  Paris, ed. Flammarion (1920).
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gia offerti da Flammarion alia nostra scienza, ed ecco aggiungersi ora 
questa piu vasta opera dedicata alia Morte.

II primo volume, cui presto seguiranno gli altri due, tratta il problema 
di « prima della morte » e mette in luce le facolta sovranormali che rive- 
lano l’indipendenza delFanima daU’organismo materiale. Per ciascuna di 
tali facolta (presentimenti, divinazioni, premonizioni, suggestione, tele- 
patia, ecc.), I’A. riferisce casi ed esperienze, in parte inediti, corredati 
da osservazioni e legittime induzioni teoriche. Una caratteristica, che solo 
la fama mondiale di Flammarion poteva conferire all’opera, e la relazione 
di fenomeni sovranormali scelti da migliaia di casi spontaneamente cornu- 
nicati a lui da chi ne fu attore e spettatore. Riassunto del presente e 
schema dei prossimi volumi si possono considerare le seguenti parole 
dell’A .:

« Per risolvere il mistero della Morte, per stabilire la sopravvivenza 
dell’anima, occorreva dapprima convincerci che Yanima esiste individual- 
mente, esistenza dimostrata da facolti speciali, extra corporee che non 
possono essere assimilate a propriety del cervello materiale, a reazioni 
chimiche e meccaniche; facolta essenzialmente spirituali, come la volonti 
agente senza parola, I’autosuggestione che provoca effetti fisici, i presenti
menti, la telepatia, le trasmissioni intellettuali, la lettura in un libro chiuso, 
la visione per ispirito di un paese lontano, di una scena o di un avve- 
nimento futuro, tutti i fenomeni estranei al campo d’azione della nostra 
organizzazione fisiologica, senza comune misura con le nostre sensazioni 
organiche, i quali provano che Yanima e una sostama esistente per si stessa. 
Nutro speranza di avere rigorosamente compiuto tale dimostrazione >.

E in realty questo del Flammarion e un altro capitale contributo 
oflferto alia soluzione del piu arduo problema. Ripromettendoci di ana- 
lizzare piu minutamente I’opera allorche ne sari pubblicata la versione 
italiana (i) ricordiamo che il secondo volume sari dedicato al problema 
della Morte, e il terzo ai problemi inerenti al dopo morte.

A . Z u cca : E sse re  e non E sse re  (2).

L ’editore Formiggini ha teste pubblicato un nuovo lavoro di Antioco 
Zucca, dal titolo * Essere e non Essere ». Queste due parole non vanno 
intese nel significato hegeliano, di due termini opposti dalla cui sintesi 
nasca il divenire e quindi la rcalti dell’universo. L ’essere, per lo Zucca, 
e la coscienza, ed il non-essere i  la non-coscienza, ossia la morte. Il 
nulla puo essere da noi pensato, come alcunchi di vago, d’indeterminato 1

(1) La versione del prcscnte volume sara pubblicata dalla (Visa Editrice « Luce e 
Ombra » entro l’anno corrcntc.

(a) Roma, Formiggini 1920, Estr. dalla Rivista di Filosofia.
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rispetto alia realta appariscente — le tenebre ed il vuoto, ad esempio, 
come opposti alia luce ed al pieno— ; ma rimane sempre un concetto 
relativo a noi, qualcosa che non esce dal nostro pensiero. In se il nullai 
come opposto all’essere, non pub esistere perche sarebbe gia una realty. 
Ma tolto uno dei termini contrari, Paltro diventa assoluto: quindi quel- 
1’essere che e in tutti e che si perpetua nelle infinite generazioni, e eterno 
ed assoluto, e quel nulla che paventa I’uomo come esistente dopo la sua 
morte, non e che una chimera. Scompare soltanto I’csistenza individual, 
cioe quel particolare sistema psicologico unificato da cib che si dice me- 
moria, sistema che dura fino alia dissoluzione dell’organismo in cui si 
effettua. Ma la psiche, che e eterna, se nel suo rinnovarsi non si ricollega 
mai agli individui defunti e si afferma sempre in individui nuovi, rinnova 
pero 1 'to estesissimo della specie che esiste in ciascuno di noi e che si 
allarga e si arricchisce in ragione del grado cui e pervenuta la specie ed 
in ragione della cultura dell’individuo. La memoria e un fenomeno neces- 
sario perchb si attui la cognizione; ma le cognizioni necessarie alia specie 
non esigono il prolungarsi della memoria attraverso le varie generazioni, 
perche cib che interessa la coscienza della specie, £ un complesso di 
nozioni scelte che si possono attuare benissimo in ogni nuovo individuo. 
Importantissima e poi la nozione di rapporti fra I’individuo e l’infinito, 
che si perpetua non solo tra le varie generazioni umane, ma attraverso 
il rinnovarsi dei mondi stessi.

Come si vede Io Zucca, filosofo del monismo naturalistico, giunge ad 
una soluzione del problema dell’oltre tomba che sostanzialmente non dif- 
ferisce dall’antica dottrina della metempsicosi. Senonche, mentre la me- 
tempsicosi, sia pure in astratto, vale a dire, senza I’identico contenuto, fa 
persistere lo stesso individuo, egli invece fa persistere la psiche che e in 
tutti, rinnovandone soltanto I’todella specie e 1 'to infinito. Oltre a cib quello 
che ammette lo Zucca non risponde ad un disegno prestabilito da una 
potenza trascendentale, nc si altua secondo una norma morale, ma avviene 
per via d’un processo puramente meccanico per quanto mirabilmente 
armonico nel suo insieme. E un’opera che va letta e meditata e che per 
la forma facile e fervida ond’e scritta e per le geniali considerazioni che 
contiene, e dilettevole assai

G . B . P e n n e .

P. O rano: L a  R inascita dell’Anim a (1 ).

Si e pubblicata la seconda edizione di quest'opera, della quale par- 
lammo ampiamente in Luce e Ombra nel 19x6 (pagg. 186-201). In essa l'A., 
riferendosi specialmente alia potenza rivelatrice dell’ intuizione, e pole- 
mizzando con la scienza materialista, afferma l’esistenza e l’immortalita 
dell’anima. Molte pagine sono consacrate alia ricerca metapsichica. 1

(1) Roma, Casa Edit. < La Fionda », 1930.
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G. T h eo d o li: II Crepuscolo dell’ Io (i).

In questa recentissima opera l'A. sostiene l’esistenza dello Spiritt> 
Utiico contro la teoria della molteplicita delle anime individualmente im- 
mortali; teoria che l’A. definisce una • sublime illusione umana >. £  una 
tesi metafisicamente sostenibile come tutte le tesi; ma non crediamo, come 
sembra credere l’A., che essa sia dimostrabile scientificamente, anche se si 
intenda la parola scienza nel senso meno ristretto della parola. 
__________  A'.

(a) Todi, Casa Edit. « Atanur », 1930.
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d ' Appel In d i Bordeaux — Morel I i A  w .  Gabriele, R om a  — Morselli P rof. Enrico, dell’U nivtrsita d i Genova
— !>appalardo Armando, N apoli — Porro P rof. Francesco, dell* U nivtrsita d i Genova — Kahn Max, 
Direttore della Rivista  * Die Uebersinnltche IVell „, Bad Orynhailsrn i lV estf -  Raveggi Pietro, Orbrtello
— Richct P rof. Charles, della Sorhona, P arig i — Sacehi A w .  Alessandro, R om a  — Sage M., P arig i -  
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DECESSI
Antonio Fogazzaro, Senator! del Regno, President! onorario.

Dc Albertis Cav. Riecardo -  Hodgson Dott. Richard -  Judko Comm. Faqucs de Narkicwicz -  Santangelo 
Dott. Nicola -  Vassallo Luigi Arnaldo -  Castagncri Edoardo -  Metzger P rof. Danicle -  Radice P. Ruggiero -  
Passaro Ing. P ro f. Enrico -  Baraduc Dott. llippolyle -  Faifofcr Prof. Aureliano -  I.omhruso Pi of. Cesare -  
Dawson Rogers E. -  Smith Cav. Uff. Fames -  UlTicducci Dott. Comm. Acliille -  Monnosi Comm. Enrico — 
Moutonnier P rof. C. -  Dc Rochas Conte Albert -  Turbiglio Deitt. Ing . Alessandro -  D'Angrogna Marehese G.
— Capuana P ro f. Luigi -  Visani Scozzi Dott. Paolo -  Farina Conun. Salvatore -  Crookes William -  
Cipriani Orestc -  llyslop  P rof. H. Fames. 1

(1) A termine dell’art. 7 dclto Statuto possono essere soci onorari: a) Le personality bencmerite degli 
atudi che formano lo scopo della Societa. b) I corrispondenti ordmari dell’ Istituto.
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SULLA MEDIOTERAPIA
(C en n i).

Opinionum commcnta aetas dc le t; Naturae judi- 
cia confirmat. — II tempo caneella le fin iion i 
della fa n ta s ia  e ratifica i g iud izi della natura.

Cic.

L a medianita, cosi moltiforme, direi cost m oltipara, e tutta 
quanta fin’oggi una materia opinabile, e come cosa in se, e come 
processo e manifestazione. L e  definizioni varie appena sfiorano il 
soggetto, lasciando inesplorato il fondo ancora buio pur pei meglio 
veggenti analisti di questo mondo interno che e la psiche.

Certo, la medianita e un aspetto anch’esso di quel quid  ignoto, 
profondamente occulto, che diciamo la vita  — e cioe ignotum  p e r  
ignotum  f  — V i hanno medii che durante l’infermita perdono le 
funzioni medianiche, se non in tutto, in gran parte: altri, viceversa, 
che le manifestano nell’infermita, e riacquistando la salute, ne ven- 
gono privati. Come raccapezzarsi per un giudizio qualsiasi in 
questa contraddizione? — Ne la quantith , ne la quahtd, assunte 
come valori ipotetici, ci soccorrono per illuminarci al riguardo. 
Quel che diciamo p rin c ifio  vita le , intimamente unito a ll’organismo 
corporeo, sembra che si elabori in  questo, ma non da questo, e 
che sia sotto il controllo di un elemento super-corporeo, cio che 
vien riconosciuto sotto diversi nomi: ochema da Platone, media- 
tore plastico da Cudwort, corpo spirituale da S . Paolo, ecc., e che e 
il vero organismo interiore, senziente, motore e costruttorc di quello 
esterno, il quale e sensibile, ma non senziente. Infatti, estrinsecato 
dal tessuto cellulare coi processi ipno-magnetici, trasporta con se 
la sensitivita fuori del corpo negli oggetti lontani da questo, e 
dentro i quali venne come incorporato nella crisi magnetica.

Data questa separabilita, e da ritenersi quasi certamente che 
il fluido vitale detto dai vecchi m edici: sp iriti v ita li, sia piuttosto 
aderente, anziche inerente al corpo, a cui serve per la conserva-
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zione, la quale e una continua ricostru/.ione, e sia sotto la dipeti- 
denza d’ retta del psicoplasma. cine del corpo spirituale, nel quale 
risiede la coscienza integrale d ell’individuo. Nel cervello, nel mi- 
dollo allungato. nel gran simpatico, nei plessi nervosi si effettua la 
trasformazione dell'od inorganico assorbito colla respirazione in 
od organico. che passa nel sistema idraulico (snnguigno e linfatico) 
del corpo, e i medii sensitivi sembra che siano dei grandi accumu
lator! odici, per l’afflusso e l’etflusso sovrabbondanti e accelerati 
d ell’od in grado superiore ai phi potenti magnetizzatori. Dei quali 
riescono phi attivi gli stessi sonnamboli magnetici, quando questi 
si danno a magnetizzare, come le esperienze dimostrano. La media- 
nita 6 dunque una maggiore attivita animica, perche e una mag- 
giore ricettivita odica — onde i sensitivi, che fisicamenie sono 
passivi, psichicamente sono attivi. Un magnetizzatore, anche poten- 
tissimo. non produrra il mcnomo fenomeno di levitazione. di tele- 
cinesi, o altro. mentre un gracile fanciullo medio fara stupire per 
fenomeni psico-dinamici di ogni genere! Si spieghi. se si pud, 
questo contrasto di effetti negativi e positivi, data per ipotesi la 
causa unica nel cosi detto fluido magnetico operante extracorpo- 
reamente — ovvero dobbiamo ammettere che questa causa unica 
vada soggetta a modificazioni nel modus agendi.

FI cosi la medioterapia e assai piu vitalizzante della magneto- 
terapia — e io mi do a pensare che l ’od biotico che circola col 
torrente sanguigno iielle  sue ejaculazioni fluidiche smaterializzi i 
globoli di sangue, onde possa avvenire una in visib ile trasfusioue 
di questo in altri corpi, nei quali si rimaterializzi. Questa non mi 
sembra al postutto una ipotesi campata in aria, se teniamo pre
sent! tanti fenomeni magici del sangue, onde questo e state con
siderate un liquido prodigioso, Tutti i m iracoli del sangue risie- 
dono nel mistero del sangue, portatore della vita , fino ai miracoli 
postum i dei cosi detti sangui m iracolosi tuttora funzionanti. R icor- 
diamotie sommariamente alquanti di essi miracoli, che ci tornano 
ora in memoria scrivendo. e che avvalorar.o l'ipotesi su espressa. 
Nella medianita, ed in ispecie nell'esplicazione di certi fenomeni, 
come proiezione di oggetti, levitazioni di tavoli, ecc., la tempera- 
tura del corpo del medio raggiunge alle volte i piu aiti gradi feb- 
brili, il che indica una circolazione sanguigna accelerata — e 
quindi si possono osservare dei superficiali ingorghi alia pelle ed 
i fenomeni di essudazione di sangue e quelli stupefacenti di drr- 
mogra/ia. — Di Gesu, il medio ottimo-massimo, Luca narra (C. 22, 
v. j4 )  che al Monte degli U livi, « Kgli, essendo in agonia, orava
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intensamente, e il suo sudore di veil no sim ile a grum oli d i sangue 
che cadevano in terra ». 6  qualche cosa che vi si approssima, se 
non prendo abbaglio. In piu alta scala sono da collocarsi i feno- 
meni dei crocifissi e delle immagini sanguinolente osservati al tempo 
dei Convulsionarii di Parigi nel sec. x v rn , ed anche dopo ed in 
altri luoghi, quelli delle ostie stimmatizzate a sangue dal fanatico 
Vintras nel secolo scorso come narra E . Levi nella sua Jfis to irr  
de la  M agle, ecc., per il che fa duopo ricorrere aU’unica ipotesi 
esplicativa possibile, cioe alia mistcriosa proiezionc invisibile del 
sangue sotto forma eterea, e che ridiventa sangue nella sua inte
grity istologica, quando non si trasmuta in altra sostanza organica 
od inorganica, giunto che sia sull’oggetto designato dalla volonta.

Cosi il detto occultista spiega il fenomeno medianico della 
scrittura diretta  o del disegno diretlo , senza uso ne prese/iza di 
materia alcuna grafica o colorante — cioe colla proieziorie e tra- 
sformazione di elementi ematici tratti dal corpo del medio stesso. 
Le stimmate dovute per la c»usa genetica ad esaltazione monoi- 
deica e immaginifica dell'anima. e come operazione, ai poteri ideo- 
plastici della stcssa ci provano ancora che il sangue ne e il veicolo 
e  la manifestazione esterna, e che le lesioni dei tessuti si effettuano 
per suo mezzo.

* *

Io penso dunque che la cosi detta medianita sanatoria, specie 
ad alto grado di potenza, sia dovuta non solo ad un apporto di 
forza biotica. ma anche ad una trasfusione di sangue eterizzato 
ed immesso insieme con quella ad incremento di vitalita negl’in- 
fermi, onde ristabilire l ’equilibrio nell’economia organica, turbata 
a causa di alterato o rallentato ricambio ed a perturbata funziona- 
lita fisiologica. In generale i morbi dipendenti da dette cause sono 
quelli che si prestano a rapide guarigioni per detta facolta media- 
nica, la quale poi viene coadiuvata potentemente dalla fede, sia 
religiosa, sia empirica, creata antecedentemente dal prestigio del 
sanatore, dalla costatazione di altre guarigioni avvenute, ecc. La 
fede risveglia l ’istinto terapeutico dormente, la vis m edicatrix N a 
turae nota fin dall’antichita — e la leva interna d ell’autosuggestione, 
la quale aumenta le vibrazioni del corpo etereo sul corpo fisico 
infermo — ed insieme dispone questo a ricevere l’infusione di 
energie odiche salutari altrui, canalizzate dalla volonta del sa
natore.
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Che se poi in alcuni casi a ll’azione sanatrice dell’uomo, repu- 
tato sanatore, concorra l’influsso benefico di esseri spiritual], non e 
dato facilmente discernere per giudicare a ragion veduta, sebbene 
vi abbiano esempii che sembrano attestarlo. Perb se il fatto delle 
possessioni spiritiche e provato con effetti malefici suH’organismo
— ed era questa una convinzione ben fondata di insigni antichi 
medici, come e risaputo — bisogna e converso non rigettare la 
credenza logica della possibile azione benefica di spiriti buoni sul- 
l’economia organica, e quindi delle guarigioni spiritico-medianiche.

*
*  *

Qui sorge un interessante quesito. II medio sanatore, a diffe- 
renza degli altri medii di altri ger.eri che possono essere buoni o 
tristi in senso morale, deve essere necessariamente un essere vir
tuoso per poter operarc guarigioni sia da solo, sia in concorso con 
entita spirituali benefiche? Per la Chiesa le guarigioni piu m ira- 
colose non provano la santita di un uomo — come per noi i cosi 
detti m iracoli in generale non stanno a provare la verita di nessuna 
religione al mondo, checche ne dicano i teologi, che pretendono 
fare una sofistica eccezione per quelli del Cristianesimo — ma se 
non proprio la Santita, ovverosia tutte le virtu al grado eroico, o 
1’esercizio dei doveri al grado supererogatorio, ci sembra che la 
medianita guaritrice veram ente eccelsa (i) debba richiedere un 
quantum  di qualita buone morali, e in ispecie l’altruismo, il disin- 
teresse assoluto, l ’annegazione e il rigetto della vanagloria. « In 
dono vi e stato dato, e in dono datelo *, insegnava il Gran Mae
stro di carita, Gesu, appunto su questo soggetto.

Io distinguerei i curatori. che sono di ordine inferiore — e 
questi non hanno bisogno di un corredo di virtu non comuni per 
compiere il loro modesto ufficio di alleviare morbi e dolori fisici
— dai veri potenti guaritori, che guariscono rapidamente e per- 
manentemente coll’imposizione delle mani, collo sguardo, o colla 
parola, ed anche colla sola presenza, malt rib e lli ed in gu arib ili, 
esplicando il loro influsso prodigioso sopra moltitudini d ’infermi, 
come ve ne furono in tutti i tempi. I l che solo colle qualita dei 
Huidi superiori che fungono da liez’ito iperbiotico si pub spiegare,

( i)  Per un cscmpio solo, fra ccntinaia, il taumaturgo Francesco di Paula in un 
giurno solo guari con un segno di crucc trecento interim di diversi malori, come risult* 
dalla sua I'tlii. Simili prodigi di guarigi<>ne sono comuni a tultc le religioni.
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e non colla loro quantita molecolare. Per questi sembrami dover 
ammettere che alia potenza odica corrisponda una superiority di 
ordine morale, la quale si traduce in raffinatezza ed aumento vibra- 
torio dieWaura vita le  raggiante fuori del corpo. Non sara fuori di 
luogo ricordare che il corpo spirituale e stato chiamato anche 
lum inoso da alcuni ed arom ale da altri, ed a ragione, dappoiche 
le sue emanazioni sono dell’uno e deH’altro- genere, e che da esse 
si possono rilevare le qualita morali di uno spirito. G ia nei suoi 
M isteri cgizii Jam blico insegnava a riconoscere il graao gerarchico 
degli s p ir iii, che apparivano nelle teofanie provocate, dalla diversa 
loro luminosita e colore di questa — e cosi dicasi pure per rispetto 
agli effluvi odoriteri. Il cosi detto odore d i santita, tante volte ri- 
corrente nell'Agiografia, non e una ubbia conventuale diffusa nei 
volghi — e un fatto constatato (Rise, la M istica cristiana del dotto 
Garres).

I  magnetizzatori, a ll’infuori di ogni credenza religiosa, hanno 
avuto talora occasione di notare diverse emanazioni odorose nei 
sonnamboli, che non erano di sorgente corporea, e nelle sedute 
medianiche l ’istesso fenomeno si e osservato, spiritico o animico 
che fosse stato. In manifestazioni spontanee di s p ir iii bassi, talora 
si ebbero emanazioni graveolenti o cadaveriche insopportabili al- 
l ’olfatto.

Dunque e lecito, perche logico, arguire da cio che l ’atmosfera 
odica assuma qualita vibratorie corrispondenti *alle qualita etiche 
dello spirito  incarnato o disincarnato — e che quella dei grandi 
risanatori pel genere di vita interiore (pensieri, sentimeqti, volonta, 
intenzioni buone in grado eminente) abbia un potere oltremodo 
benefico su g l ’infermi, cioe ricostituente, riequilibrante e vitaliz- 
zante tanto per rispetto agli organi quanto alle funzioni del corpo, 
giacche non si tratta di supplem ento, tna proprio di additions di 
vitalita e di tonalita vitale. L ’evoluzione morale non puo disgiun- 
gersi dal correlativo sviluppo della trama fluidica dello spirito, e 
per qualita intrinseche e per poteri estrinseci: il parallelismo qui 
e legge di matematica morale. Non cosi possiamo pensare per 
1’ intellettualita, che troppo spesso si scompagna dalla moralita 
tanto che vi si oppone anche, alle volte. L a  leggenda cristiana di 
Lucifero forse e nata da questo contrasto osservato nella biografia 
deH’umanita. < Oh perche la grandezza non e sempre buona; oh 
perche la bonta non e sempre grande! » esclamava un alto pen- 
satore, Sch iller: se non che la bonta non perde nulla a non essere 
grande, se considerata nei suo valore spirituale, e cioe non mondano.
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Un Alighieri ben si chinava umiliato a ll’umile bonta di Francesco 
d’Assisi, e cosi il pio e pietoso Vincenzo de’ Paoli, salutato uni- 
versalmente col nome di Intendente della  Provvidenta, si pub dire 
che fu beatiticato a voce di popolo! I grandi sanatori, se Santi 
non sono, spesso santificano l'animo, nientre sanificano il corpo 
— perche occorre che siano pieni di bonta non ordinaria — e, coi 
loro fluidi salutari infusi nel sistema nervoso dei sofferenti, reagi- 
scono anche sul m orale di questi purificandolo in qualche modo. 
Il beneficio gratuito  ricevutone crea la riconoscenza vera, che e 
disposizione fruttifcra di altri sentimenti buoni, e mentre disgrega 
l'egocentrismo, orienta l ’anima verso il redentore altruismo. 61 V»* 
sanabili, cosi prodigiosamente risanati, si sentono rinati altresi, 
oltre che airam ore della vita, a ll’amore degli uomini, alia carita 
del prossimo per spontaneo ricambio di carita. K questo, a ben 
considerare, il m aggiore e m iglior miracolo dei grandi sanatori — 
ed e questo a cui mirava Cristo nelle sue operazioni psico-magne- 
tiche concelebrate, e a queste si appellava come a credenziali del 
suo messiato.

Che non si tratti del comune magnetismo e dato desumere 
chiaramente da parccchie considerazioni, come, ad es., queste: 
i° . I piii poderosi vnagnetizzatori e fascinatori non ottengono questi 
m iracoli di guarigioni istantanec e perm anent!, non ostante l ’ab- 
bondanza dei loro fluidi salutari, e non ostante le suggestion! ipno- 
ticlie e post-ipnotiche impiantate con energia volitiva nella sub- 
coscienza d’infermi cronici incurabili di malattie organiche, discra* 
siche, costituzionali, ereditarie — e ben raramente vi riescono 
dopo una lunga serie di sedute, e per lo piu la guarigione non 
e stabile, ne perfetta. Il sanatore invece (che o guarisce subito, o 
non guarisce affatto) si sbriga in un fia t  e guarisce bene e per 
sempre. 2°. Il magnetizzatore deve essere una persona sana e ro- 
busta — il sanatore pub essere anche un uomo debole ed in fcrm ic • 
cio, che sembra non possa a\ere un soverchio di vitalita da spen- 
dere, e talora profusamente, per dar la vita a ltru i! Si direbbe 
quindi che egli sia soltanto un canale psicofisico di un forza alie- 
nigena , attirata dalla calamita spirituale della sua fervida carita 
verso i sofferenti: un miracolo interno dell’amore! S i vorrebbe 
fare della scienza sempre — ma, di fronte a certi misteri profondi 
della vita dell’anima, si finisce col fare del misticismo puro e sem- 
plice! 30. Il magnetizzatore dopo le sedute lunghe e laboriose si 
sente esausto, ed ha bisogno di riparare le forze fisiche col riposo 
e gli alimenti — il sanatore taumaturgo, invece, pub espandere il



SUI-I-A MEDIOTERAFIA 1 75

suo arcano potcre benefieo contemporaneamente o successivamente 
sopra molti infermi-di ogni specie di tnali, senza sentirsi stance, 
come se attingesse ad una t'onte inesauribile desuper quella forza  
che Gcsii chiamava virtu . E, se e int'ermo. mentre guarisce gli 
altri, non pub guarire se stesso !

Ed ecco un’altro enigma psicotisiologico di questa mediamta. 
Xessuno puo revocare in dubbio l'azione occulta di una forza 
altrettanto occulta che per dare la vita  deve contenere — od es- 
sere — vita. Suggestione ed autosuggestione sarebbero parole 
vuote di senso, He non avessero un valore dinamo-psichico effet* 
tuale. Peru questa forza stessa biotica puo elevarsi in certe 
persone ad un grado di iutem ita  vibratoria altissima, alia quale 
eorrisponde anche un'cstensione o sfera d ’irraggiamento eguale — 
donde le guarigioni a variabile distanza dall’opcratore. Forse e 
possibile che nell'emissione di detta forza odica, questa trascini 
scco fluidificato il sanguo stesso, suo veicolo, come ho detto gia, 
ed accresca la potenza vitalizzante -attirata anche per simpatismo 
dai sofferenti che ne difettano, come la spugna arida assorbe 
l’acqua vicina e come il vecchio ringiovatiisce convivendo tra 
giovanetti. Qucsto trasporto Huidico del sanguo potrebbe effettuarsi 
anche piu facilmente dagli stimmatizzati |n.

C ’e poi una varieta di sanatori che risanano sc stessi — e tali 
ad es. seinbra che furono i Convulsionari di S. Medard, i quali nella 
loro grande esaltazione mistica e contagiosa forse piu che a ll’a- 
zione spiritica del defunto Diacono Paris, doverono le loro stre- 
pitose guarigioni a ll’opera propria psicoterapica, elevata al mas- 
simo grado d’intensita autosuggestiva che poneva in valore ed in 
movimento organico le forze vitali in riserva, ed insieme all'attra- 
zionc potente dell’od circumambiente e sintbnizzato dalla fede una- 
nime e dalle preghieri ferventi, del quale g l ’infermi, direi, si ub- 
briacavano. E  lccito supporre che nei santuarii celebri per guari
gioni miracolose si attirino masse di od, e che qucsto vi si imma- 
gazzini, come nei luoghi infestati., e che esso serva quindi ai feno- 1

(1) Ncll’citplfisionc del lanatistno religioso il sanguc talora csec coi; la vita stessa, 
Eliphas Levi nella sua H istoir<• de la Magic narra: • L’eresiarva Marcos d:ccva In m exa 
con due calici: nei piii piccolo versava del vino, poi pronun/iava la formula inagica c si 
vedeva il piu grande emptrsi di un liquido sanguigno chc >aliva bollcndo. Al tempo 

nostro Vintras fa apparirc il sanguc entro calici vuoti c sopra ostic profanatc». A'il sub 
sole Hovi. II gran Paracclso, che conosccva i m isteri del sanguc  operava tniracoli col 
sanguc ncllc guarigioni, o meglio, collo sp»rittts sanguineus dell’unguento armorio di sua 

invenzione.
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meni sia di animismo, sia di spiritismo, separati od in mistione. 
Vortici di od dovevano essere la causa di quelle impressionanti 
convulsioni da cui erano presi, come in spire invisibili, i miraco- 
la ti di S. Medard, volenti o nolenti, sebbene pero gli effetti me- 
ravigliosi oltre ogni dire delle guarigioni per lo piu istantanee e 
radicali d'infermita riconosciute assolutamente incurabili, rivelavano 
il potere e l ’azione di una intelligenza  che sa fa r e  quello che fa, e 
che la scienza onninamente ignora nel modus agendt. Non bastava 
certo che dalla tomba di Paris si sprigionasse una forza magnetica 
cu rativa; occorreva l’applicazione di essa a mali multiformi e alia 
ricostruzione di tessuti distrutti, istantanea, a neoformazioni orga- 
niche, come risulta dalla documentatissima opera di Montgeron in 
tre grossi volumi in quarto edita a Parigi in quel tempo, che e 
una doviziosa miniera di guarigioni miracolose ottenute dai Con- 
vulsionari. Quanti misteri irrivelati ancora ci ottenebrano la vista 
in questo campo della psicologia trascendentale, che puo conte- 
nere anche la medioterapia postuina!

*
*  *

Siccome ho detto nel principio dell'articolo che si tratta per 
me di materia opinabile, cosi dichiaro in ultimo di non presumere 
di aver espresso altro che opinioni personali, rimettendo al futuro, 
molto lontano da noi, credo io, i responsi della Scienza (conver- 
tita dai fatti nuovi alia verita augusta del rinnovato spiritualismo) 
e che dovrebbero poi essere g li stessi N aturae ju d ic ia . Rammen- 
tiamo che:

Nunquam aliud Natura, aliud Sapientia dicit.

27 giugtto 1 gig.
V. CAVALLI.

17b

L ’Od.

E poiche l’Od si avvicina maggiormente al principio vitale e penetra 
piu intimamente I’essere vivente, esso deve occupare nella natura, che ne 
e tutta prcgna, un posto piu alto di quello di qualunque altra dinamica 
nota, e vi sono forti motivi per considerarlo come chiamato a costituire 
(’ultimo e piu elevato termine della serie che lega il mondo dcgli Spi- 
riti a quello dei Corpi.

Reichkmbach.
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DEI FENOMENI DI TELESTESIA
(Contin. e fine : v. fast, prec., pag. 123).

— Caso X X . — L ’episodio seguente venne pubblicato dal 
■ dott. Dufay sulla « Revue Philosophique > nel 1889, ed io lo de
sumo da un articolo del prof. Boirac pubblicato sulle * Annales 
des Sciences Psychiques » (1916, pag. 157).

II dott. Dufay espone alcune interessanti esperienze conseguite 
in unione al dott. Girault, con la domestica di quest’ultimo, la 
quale presentava in sonnambolismo la facolta della « doppia vista 1. 
Tra l’altro, egli narra che trovandosi per ragioni professionali 
nelle carceri di Blois, dove un detenuto erasi suicidato strango- 
landosi con la propria cravatta, egli propose ai magistrati presenti, 
i quali erano curiosi di assistere a una seduta sonnambolica, di 
provare la lucidita della domestica Maria mediante qualche indu- 
mento appartenuto al suicida. Egli cos! continua:

Recisi un pezzo della cravatta del suicida, e I’avviluppai in parecchi 
fogli di carta, che legai saldamente con lo spago...

Feci segno a Maria di seguirci, e senza profferire parola, Paddormentai 
mediante Papplicazione della mano sulla fronte. Estrassi allora di tasca 
Pinvolto preparato e glielo posi fra le mani. Immediatamente la povera 
fanciulla sussulto sulla sedia, getto via con orrore Pinvolto, protestando
inasprita che non voleva provare mai piu contatti simili....  Niente era
trapelato ancora nell’interno dello stabilimento carcerario circa il dramnia 
che vi si era svolto, e la stessa monaca presente lo ignorava. Io chiesi: 

Ma che cosa credete che contenga questo involto?
— Qualche cosa che servi ad uccidere un uomo.
— Alludete a un coltello? A una rivoltella?
— No, no... una corda... io vedo... io vedo... che e una cravatta... Si 

« impiccato con essa... Ma fate sedere quel signore che mi sta dietro, 
poich£ trema al punto da non potersi reggere in piedi. (Si trattava di uno 
dei magistrati, che le rivelazioni della sonnambola avevano impressionato 
al punto da farlo tremare verga a verga).

— Mi sapreste dire dove si svolse il dramma ?
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— Qui dentro, e voi lo sapete: c un prigioniero.
— Per quali motivi egli era in prigione?
— Per avere ucciso un uomo che gli aveva chiesto di prender posto 

nella sua carrettella.
— E in qual modo lo uccise ?
— A colpi di falcetto.'
—  Kino a questo punto le risposte di Maria non ei avevano appreso 

nulla di nuovo. In quel momento mi si avvicino il giudice istruttore, che 
mi trasse da parte sussurrandomi all’orecchio che il falcetto non era stato 
ritrovato. Allora chiesi:

— E l’omicida che cosa fece del falcetto?
— Che cosa ne fece?... Aspettate un momento... L ’ha gettato in uno 

stagno... io lo vedo benissimo in fondo all’acqua.
E la sonnambola indico esattamente la localita dove si trovava lo 

stagno in questione; per cui nel giorno stesso si praticarono ricerche sul 
fondo del medesimo, in presenza del brigadiere della gendarmeria, ricerche 
che condussero al ricupero dello strumento del delitto...

Gia si conprende come nel caso esposto 1’unico particolare 
di natura telestesica sia quello del falcetto visto in fondo all'acqua 
di uno stagno: ma tale particolare e interessante, e risolleva il 
quosito vertente sul modo con cui si stabilisce il rapporto tra il 
sensitive e 1’oggetto visualizzato; e se nel caso in esame appare 
indiscutibile che l ’oggetto appartenuto al suicida e presentato alia 
sonnambola, abbia agito psicometricamente, nondimeno si affaccia 
la domanda: In qual modo ha potuto agire ? Forse telepaticamente ? 
Forse telestesicamente ? Di regola. quando a un sonnambolo o ad 
un medium (e l’uno vale l ’altrol si presenta un oggetto appartenuto 
a un defunto. tutto concorre a provare come l ’oggetto stesso valga 
a stabilire il rapporto con la personality spirituale del defunto, 
iiella guisa medesima in cui un oggetto appartenente a un vivente 
vale a stabilire il rapporto con la subooscienza del vivente stesso; 
e le notissimo esperienze con la Piper e con la Thompson tendono 
a confermare tale induzione. Qualora pertanto si volesse applicarJa 
allVpisodio esposto, si avrebbe a concluderne che l'immagine pit- 
tografica per cui la sonnambola rivelb dove si trovava il falcetto, 
le fosse trasmessa telepaticamente dal defunto; nel qual caso non 
si tratterebbe piu di telestesia, ma di una rivelazione * post-mortem ».

Qualora invece l ’oggetto presentato alia sonnambola avesse 
servito a stabilire il necessario rapporto tra la sonnambola e l ’og- 
getto lontano, allora sohanto si tratterebbe di un genuino feno- 
mcno telestesico.
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— Caso X X L  — Nella rivista filosofica inglese « The Mind » 
(febbraio, 1899I. ^ rs A lice D. Le Plongeon, moglie al noto archeo* 
logo dott. Le Plongeon, riferisce tre sogni profetici a lei medesima 
occorsi durante il proprio soggiorno nella penisola dello Yucatan, 
per gli scavi archeologici ivi praticati dal di lei consorte. Due tra 
i sogni in discorso sono riferibili a chiaroveggenza telepatica; 
1'altro risulta palesemente telestesico, e qui lo riproduco. I,a signora 
Le Plongeon scrive:

II mio sogno occorse proprio all’istante del risveglio, e si riferiva 
agli scavi da noi praticati in quei giorni, i quali avevano condotto alia 
scoperta di parecchie sculture ed oggetti antichi interessantissimi, tratti 
dalla tomba di un grande sacerdote. Tra gli altri oggetti, noi avevamo 
dissepolto nove teste di serpente scolpite nella pietra, cesellate e colorate 
mirabilmente. Nel mio sogno io dirigevo personalmente gli scavi e ordi- 
navo agli operai di rimuovere un cumulo di grosse pietre esislenti in un 
angolo, preannunciando loro che si sarebbero dissepolte tre altre teste 
di serpente identiche a quelle gia scoperte.

Quando narrai il mio sogno al dott. Le Plongeon — il quale era 
obbligato a letto per una lussazione toccatagli — egli rispose: * Se vuoi. 
toglierti la euriosita di controllare il sogno, fa pure dirigere gli scavi da 
quella parte •. Cost feci, e a mezzogiorno tornai ad annunciargli che le 
tre teste di serpente complementari, erano state dissepolte nelle identiche 
circostanze preannunciatemi dal sogno.

Nel caso esposto il fenomeno telestesico risulta palese e indu- 
bitabile, non esistendo per esso Talternativa teorica enunciata pel 
caso precedente, di una presumibile sua origine spiritica.

Noto inoltre la designazione esatta delle tre teste di serpente 
da rinvenirsi: designazione che nella sua esatte/.za vale ad eliminare 
l'ipotesi di una < fortuita coincidenza » ; ipotesi che avrebbe avuto 
fondamento qualora vi fosse stato semplice preannuncio generico 
di ulteriori scoperte di teste di serpente analoghe alle prime.

Noto infine la circostanza teoricamente importante che la chia- 
roveggente non percept nel sonno Timmagine pittografica delle tre 
teste di serpente da rinvenirsi, ma ne ricevette invece il prean
nuncio puro e sem plice; la  quale forma di - telestesia con assenza 
dt vistoni fittografiche, vale a convalidare piu che mai l’ ipotesi 
che i chiaroveggenti non percepiscono per visione diretta o indi- 
retta gli oggetti intorno ai quali si dimostrano informati, ma che 
ne sono invece ragguagliati dalla personality subcoscicnte, la quale 
si sforza di raggiungere lo scopo con qualsiasi mezzo alia sua
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portata; vale a dire, a seconda delle idiosincrasie speciali ai per- 
cipienti.

— Caso X X II . — II caso seguente venne investigato dal Pod- 
more, ed io lo desumo dall’opera del M yers: « The Subliminal 
S e lf  » (« Proceedings o f the S . P. R . », vol. X I ,  pag. 374).

II protagonista del fatto, signor J .  Hunter W atts, scrive in 
questi termini al Podmore:

Vi trasmetto per iscritto la relazione dell’episodio abbastanza futile 
occorsomi, e che gia vi comunicai verbalmente. Sei anni or sono, mi 
trovavo a Parigi con mio fratello Giorgio, il quale compro per otto o 
dieci franchi una statua di gesso della < Venere di Milo ». Io protestai, 
visto che dovevo condividere il fastidio di portarla a casa: e siccome mi- 
surava quattro 0 cinque piedi di altezza, i nostri compagni di viaggio 
avrebbero potuto sospettare che noi portassimo un cadavere ravvolto in 
carta straccia. Giunti a casa, io non permisi che la brutta riproduzione 
in gesso deturpasse gli ambienti domestici, e venni a un compromesso 
con mio fratello, mediante il quale egli si contento di piantarla sul ver- 
tice di un gruppo di roccie rivestite di felci posto in un angolo del giar- 
dino. Cola essa rimase in pace per raolti mesi, ed io ne avevo dimenticato 
I’esistenza, salvo quando capitavo in quell’angolo e me la vedevo dinanzi; 
ma... lontana dagli occhi, lontana dal pensiero.

Un mattino d’autunno, mi ero alzato da letto e stavo pettinandomi 
dinanzi alio specchio, quando mi traverso la mente il pensiero che, dopo 
tutto, era un peccato che quella statua si fosse abbattuta, rompendosi, 
giacche vista a distanza nel mezzo alle felci, essa non appariva tanto 
brutta. E continuando nelle mie riflessioni, pensavo: « E strano pero che 
nel capitombolo sia rimasta nettamente decapitata, senz’altri danni >. E 
qui mi riscossi d’improvviso, poiche mi era balenato il ricordo di aver 
sognato ogni cosa; e sorrisi tra di me per la puerilita inverosimile di 
certi sogni. Ed anche tali considerazioni sarebbero state presto dimen- 
ticate qualora non fosse occorso che scendendo al pianterreno per la 
colazione, e non trovandola pronta, io mi recassi a fare un giro nel giar- 
dino. II terreno era raolle per la pioggia, e soffiava un vento forte. Quando 
capitai nell’angolo delle felci, sussultai per la sorpresa, rimanendo impie- 
trato e sbalordito a guardare, poiche mi stava dinanzi il misero corpo 
decapitate della « Venere di Milo » disteso fra le felci, mentre la testa 
giaceva nel mezzo del viale. Era la realizzazione perfetta del mio sogno!

Per un momento io fui convinto che nel sonno dovevo essermi alzato 
ed avere passeggiato in giardino; ma subito mi avvidi che la cosa non 
era possibile, poiche avendo piovuto tutta la notte, avrei dovuto rientrare 
con I'abito itnmollato; e i miei piedi, se scalzi, avrebbero dovuto infan- 
garsi: e se calzati, avrebbero dovuto infangarsi le calzature; do che non



DEI KKNOMENI D1 TEI.ESTES1A 1 8 1

risultava affatto. Si aggiunja che io non ebbi mai 1’abitudine di passeggiare 
dormendo.

Quando rientrai per la colazione, ero letteralmente intontito per la 
sorpresa, e domandavo a me stesso: « Sarebbe dunque vero che quando 
il mio corpo dormiva nel letto, la parte immateriale di me medesimo 
abbia gironzolato nel giardino?>. Nel qual caso, la predetta parte imma
teriale di me stesso non doveva preoccuparsi affatto del vento e della 
pioggia.

L ’episodio e futile, eppure, mi fece riliettere lungamente, e rimane 
per me tuttora inesplicabile.

(Segue la testimonianza di una signora a cui il percipiente aveva 
narrato il sogno quando avvenne).

Anche in questo episodio l’elemento telestesico emerge in 
guisa indubitabile.

Di teoricamente notevole rilevero il carattere insignificante e 
praticamente inutile dell’episodio stesso; il che fa sorgere spon
tanea la domanda: « A  quali scopi avvengono manifestazioni 
s im ili?» . Ebbi gia ad occuparmi dell’arduo quesito nella mia 
opera sui « Fenomeni Premonitori r, giacche tale particolarita si 
rileva con piu frequenza ancora in quest’ultima classe di manife
stazioni; vale a dire che si riscontrano rivelazioni profetiche le 
quali si realizzano nei piu minuti particolari, e tuttavia risultano 
di natura insignificante e praticamente inutile. In tale circostanza 
ne diedi ragione ricorrendo a un’ipotesi in apparenza audace, ma 
confortata invece da prove di fatto sperimentali irre fragab ili; e 
per quanto tale ipotesi non si adatti che in via eccezionale ai casi 
telcstesici, non sara inutile ricordarla. Cost mi espressi allora:

Ad ovviare a questa difficolta si affaccerebbe un’ipotesi che appari- 
rebbe anche Tunica fondata su dati di fatto indiscutibili, e consisterebbe 
in cio, che le premonizioni dell’ordine indicato dovrebbero considerarsi 
manifestazioni a se, di cui sarebbero responsabili le personality subco- 
scienti od estrinseche (si badi che io non mi pronuncio sul vero essere 
detle personality stesse), le quali anzitutto trasmetterebbero telepatica- 
mente al sensitivo, in forma di visione onirica o in altre guise, una data 
situazione futura in cui egli od altri dovrebbero trovarsi, per quindi ado- 
perarsi a provocarne la realizzazione in virtu di suggestione esercitata 
telepaticamente sul sensitivo o gli altri interessati; e cio a scopo (questo 
lo affermano le personality in discorso) d’impressionare gli animi, di scuo- 
tere lo scetticismo degli uomini, d’infondere in loro Tidea di un mistero 
nella vita, riconducendoli a meditare sulla possibility dell’esistenza di 
un’anima sopravviyente alia morte del corpo.
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I)i tale spiegazione noi adotteremo ai nostri scopi soltanto 
l'osservazione finale, che, cioe. potrebbe darsi che le manifestazioni 
telestesiche in apparenza inutili avessero a loro volta una finalita 
analo^a a quella delle premonizioni in discorso, e fossero provo
cate sia da entita spirituali, sia dalla personality integrale subco- 
sciente, a scopo d ’indurre il sensitivo a rifiettere sul mistero troppo 
negletto dell’essore.

Cio rilevato mi affretto a soggiungere che i casi telestesici 
della natura indicata potrebbero in massima spiegarsi attribuen- 
done la genesi al carattere fortuito e fugacissimo delle irruzioni* 
di facolta supernormali nel piano fenomenico dell’esistenza terrena; 
talche ogni qualvolta l’irruzione si determinasse spontaneamente, 
senza l'incentivo di una causa passionale qualunque, essa coglie- 
rebbe e trasmetterebbe automaticamente a ll’ lo cosciente quelle 
cognizioni che neH’attimo fugace della sua incurstone avrebbe 
acquisito.

A  tale spiegazione potrebbe obbiettarsi che se si trattasse del- 
l’ irruzione fortuita delle facolta supernormali nel campo della 
coscienza normale, le percezioni trasmesse dovrebbero avere carat
tere frammentario e incoerente, non gia dimostrarsi bene inqua 
drate, e complete in se, quali risultano in realta; circostanza che 
conferisce alle medesime un’apparenza d ’intenzionalita, a tutto van- 
taggio della prima interpretazione enunciata.

— Caso X X I I I .  — R icavo  l ’episodio seguente d all’opera 
del dott. R ica rd : « Traite theorique et pratique du Magnetisme 
2\nimal » (pag. 485). II dottore in parola cita il seguente episodio, 
da me abbreviato nella parte non essenziale:

NelPanno 1828 la signora L. si reco alle acque termali di Castera- 
Verduzan, dipartimento di Gers, per curarsi di accessi dolorosi spasmo
dic! all'epigastrio, che la facevano soffrire orribilmente. Eranle stati pre- 
scritti i bagni ferruginosi e I’uso di acque termali, in unione ad alcnne 
dosi di solfato di chinino. Tale cura non fece che aggravare il suo male, 
e i dolori si fecero intollerabili. Pertanto io mi arresi alle sollecitudini 
dell'inferma e del di lei marito, i quali desideravano provare l’azione del 
magnetismo...

.... II giorno 26 settembre mi recai dalla signora L. in compagnia 
della sonnambola quindicenne Adeline Dufaut la quale aveva dato prova 
di una lucidita meravigliosa, per cui nutrivo speranza che ella indicasse 
un rimedio efficace per guarirla....

.... Mi afl'rettai a porla in condizioni sonnamboliche, e a stabilire il

182
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rapporto magnetico tra di lei e la signora L. Consultata sull’infermita di 
quest’ultima, rispose senza esitanze, e in guisa che it dott. Pons pote 
giudicare ch'essa alludeva a un’ irritazione. e non gia a un processo in- 
fiammatorio. Le argomentazioni della sonnambola meravigliarono straor- 
dinariamente il dott. Pons, per quanto egli avesse dichiarato un momento 
prima che non si sarebbe piu stupito di nulla.

Poco dopo la signorina Dufaut annuncio eon gioia indicibile di cono- 
scere il modo di guarire la signora L., ed allora si svolse una scena in- 
dimenticabile, alia quale aggiungevano interesse la presenza della malata, 
della madre di lei e di un insigne doitore. La sonnambola esclamd: « K 
la... la. su quella collina... di Mont... di Mont... » Onde aiutarla a pro- 
nuneiare il nome, dissi i nomi di tutte le colline circostanti ad Agen, e 
infine quello di Mont-Grand. «Si. si — ella replied — proprio di Mont- 
Grand... presso il ponte... sulla scarpata del burrone... appoggiata ad una 
roccia... la, la... non la vedete quella pianta, quel cespuglio fronzuto di 
erba alta... ». Essa la descrisse minuziosamente, e siccoine io esitavo ad 
affermare che la vedevo, essa fece un movimento come per coglierne un 
ramoscello che mi offerse dicendo: « Prendi; non lo vedi ora?... Uh! che 
odore penetrante e cattivo!... ». « Si, si. hai ragione — diss’io — ma come 
■si chiama?» — « Oh, questo io non lo so * . — «Che cosa dobbiamo 
fame? Forse un decotto per la malata? » — « Oh no. mio Dio! Per ca- 
rit&! niente da bere... bisogna imbianchirla, triturarla come si fa con gli 
spinacci... poi fame un cataplasma, metterlo fra due tele di lino, deporlo 
sullo stomaco della malata, lasciarvelo ventiquattrore... ripeterlo una se- 
conda volta. e la malata sara guarita...».

Essa descrisse nuovamente la pianta, nella sua forma, nelle sue fo- 
glie, nella graduazionc del suo verde: indied nuovamente la locality 
precisa in cui la vedeva, e rivolgendosi a me, disse: « E tu non la vedi? 
Non senti I’odore penetrante che tramanda?* F. pareva impazientirsi per 
le mie esitanze.

Giova rilevare cite la sonnambola, la quale era appena quindicenne, 
non erasi piu recata sulla collina di Mont-Grand dail’eta di sette anni. 
Le ohiesi se da sveglia avrebbe riconosciuto la pianta descritta; rispose 
che l’avrebbe riconosciuta se glielo ordinavo. Mi regolai pertanto in con- 
seguenza, facendo quanto era necessario in simili contingenze ondeotte- 
nere la conservazione del ricordo; ma dimenticai di fare altrettanto per 
(a locality dove la sonnambola aveva visto la pianta. Comunque, noi 
avevamo preso buona nota di tutto, e le indicazioni scritte bastavano 
all’uopo.

Poco dopo svegliai la signorina Dufaut, e il dottore Tons le chiese 
che cosa aveva provato nel sonno. Rispose che non si ricordava di nulla 
salvo di aver sognato una pianta della quale * sentiva ancora I’odore ». 
Ella aggiunse di non sapere il motive per cui pensava a questa pianta, 
ch’clla descrisse nuovamente nei termini di prima, osservando che igno-
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rava il luogo dove cresceva, e che non ne aveva mai vista 1’uguale, neanche 
nel giardino del signor De Saint-Amand.

II domani, 27 settembre, in compagnia del signor L., del signor De 
Brienne, del marchese di Mata Florida, della signorina Dufaut, di sua 
madre e di un’amica della signorina, noi organizzammo una passeggiata 
alia collina di Mont-Grand, lasciando ignorare alia sonnambola lo scopo 
della gita. Giunti che fummo presso il ponte che traversa il burrone, io 
pregai la signorina di guardare attorno per vedere di trovare la pianta 
da lei sognata. Essa lo fece con trasporto, dicendo: « Si trova di sicuro 
da queste parti, perche la sento..., ma pero non la vedo». E cominciava 
ad irritarsi, pestando i piedi a terra, e si capiva che non aveva alcun 
ricordo della locality indicata nel sonno. Allora giudicai prudente di porla 
in sonnambolismo per il breve periodo della ricerca. Cio fatto, la pregai 
di cogliere la pianta che doveva guarire la signora L. «Si, si», rispose, e 
prese una rincorsa verso il ponte, esattamente nel punto da lei indicato 
il giorno prima; discese nel burrone, ne risali I’altra scarpata, dirigen- 
dosi verso un blocco di pietra rotolato dall’alto: proprio come aveva 
detto in sonnambolismo, ed ivi coise una pianta estremamente fronzuta e 
colorata di un bel verde, la quale emanava un odore sgradevole e pene- 
trante. Nessuno di noi fu in grado di denominarla.

Allora risvegliai la signorina Dufaut, mettendola al corrente di quanto 
era awenuto.

Tornati che fummo ad Agen, mostrammo la pianta a parecchie per
son e che, come noi, non furono in grado di denominarla. Consultammo 
infine il farmacista che tiene bottega sotto i’orologio, il quale fu allievo 
del celebre De Saint-Amand, ed egli informo che si trattava della < Pso- 
ralea bituminosa », pianta dalla quale esala un forte odore di bitume; 
aggiungendo pero che tale pianta non era adoperata in medicina; il che 
nulla implicava per noi. Il dott. Pons non esito a fame 1’uso prescritto 
dalla sonnambola, e in quella medesima sera il cataplasma fu applicato 
sulla regione epigastrica della signora L., e ne fu tolto ventiquattr’ore 
dopo. La malata passu l’intera giornata senza che la cogiiessero i dolori 
spasmodici, segno che il cataplasma aveva agito come un potente revul* 
sivo. Nella notte riapparve qualche debole reminiscenza spasmodica e 
allora rinnovammo l’applicazione del cataplasma per altre ventiquattr’ore, 
come la sonnambola aveva prescritto. Il successo fu completo, e la gua- 
rigione della signora L. radicale e definitiva. I
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I casi analoghi al citato sono abbastanza frequenti nelle opere 
dei magnetologhi antichi, ed assumono talora modalita piu stu- 
pefacenti ancora di quelle esposte; come quando la pianta visua- 
lizzata cade in grembo alia sonnambola per un genuino fenomeno 
di « apporto », di cui risulta tipico esempio il caso occorso al



dott. B illot (< Correspondance sur le Magnetisme A n im a l* ,e tc .— 
Paris, 1839).

Dal punto di vista della telestesia, osservo che nei casi in 
discorso il fenomeno telestesico appare indiscutibile, e pertanto 
ritengo superfluo di soffermarmi a dimostrarlo. E ssi piuttosto sol- 
levano un quesito d’altra natura, il quale verte sul modo con cui 
si stabilisce il « rapporto > tra il sonnambolo e la pianta ricercata, 
giacche nelle contingenze esposte il quesito del « rapporto » diffe- 
risce radicalmente da quello implicito nelle altre modalita di estrin- 
secazione chiaroveggente. Infatti nei casi di lucidita psicometrica 
puo presumersi a ragione che il « fluido vitale specializzato » di 
cui l ’oggetto presentato al sonnambolo appare saturato, valga a 
stabilire il rapporto con la persona lontana proprietaria dell’og- 
getto ; e nei casi in cui non vengono presentati oggetti, si riscontra 
la presenza di qualcheduno il quale conosce la persona lontana 
visualizzata dal sonnambolo; dimodoche e presumibile che la per
sona presente valga a stabilire il rapporto con l ’altra lontana; nei 
casi infine analoghi a quello citato dall’A lex is, in cui il sonnam- 
bolo scorge a distanza un’urna sepolta e ricolma di monete romane, 
e lecito ancora presumere che la moneta romana rinvenuta nei 
medesimo terreno e consegnata al sonnambolo, abbia agito psico- 
metricamente (per quanto si tratterebbe g ia  di un rapporto tra 
persone ed oggetti inanimati); ma nei casi invece come quello in 
esame in cui si tratta di una pianta sperduta nei la campagna, senza 
nesso fluidico di sorta col sonnambolo veggente, come dunquc si 
stabilisce il rapporto tra sensitivo e pianta ? Come dunque avviene 
l ’orientamento nella ricerca? — Sarebbe forse il cosi detto « istinto 
dei rim edi» (comune agli animali e frequente nei sonnamboli) che 
servirebbe ad orientare il veggente nella r ice rc a ?— Forse s i ; nel‘ 
qual caso si avrebbe a dire che il principio dinamico capace di 
stabilire il rapporto con la pianta ricercata, sarebbe la  m alattia 
di cui soifre il consultaute, malattia che risultando guaribile coi 
succhi di una data pianta specifica iquindi esistendo un rapporto 
di causa ed effetto tra di esse; o, in altri termini, esistendo affi. 
nita chimico-tisiologica fra malattia e sostanza tcrapcutica) rende- 
rebbe possibileal sonnambolo di orientarsi nella ricerca.

Noto ancora come nei caso in esame la descrizione dei luoghi 
e della pianta visualizzata, con percezione delTodore sgradevole 
che tramandava, risulti siffattamente vivace da far pensare a un 
fenomeno di * bilocazione » sonnambolica. Senonche vi e il parti- 
colare rivelatore del ramoscello allucinatorio colto dalla sonnam-
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bola ed offerto al suo magnetizzatore, il quale dimostra in guisa 
risolutiva come non si trattasse ne di bilocazione, ne di visione 
diretta o indiretta, ma puramente di una successione d’ immagini 
e sensazioni allucinatorie di cui la subcoscienza si valeva onde tra- 
smettere alia coscienza le informazioni richieste.

Senonche tali conclusioni sollevano un altro enigma da risol- 
vere : giacche se non pare contestabile che le immagini e le sen
sazioni percepite dalla sonnambola fossero allucinazioni veridiche 
trasmesse dalla personality subcosciente, nondimeno sta di fatto 
che la signorina Dufaut non era in  condizioni d i veglia  ma in son- 
nambolismo; il quale presuppone la soppressione temporanea della 
coscienza normale, e l ’emersione della personality subcosciente. E  
allora, se la personality subcosciente era la sola esistente, non 
poteva certo trasmettere a se medesima le immagini e le sensa
zioni allucinatorie. Chi dunque gliele trasmetteva ? Forsc uno strato 
piu profondo della subcoscienza stessa? Ammettiamolo perfin irla : 
ma bisogna pur riconoscere che ci si trova di fronte a un enigma 
formidabile.

** *

E  qui mi arresto con l ’esposizione dei fatti, ritenendo che quelli 
citati bastino onde formarsi un concetto adeguato sulle svariate 
modalita con cui si estrinsecano i fenomeni di telestesia; e in pari 
tempo, mi lusingo risultino sufficienti a provare il mio asserto, che 
l ’esistenza dei fenomeni in esame puo considerarsi sperimentalmente 
dimostrata; o in altri termini, che le manifestazioni della chiaro- 
veggenza in genere non sono punto riducibili nella loro totalita a 
fenomeni di « lettura o trasmissione del pensiero subcosciente *>, 
come propenderebbero a credere taluni eminenti indagatori odierni.

Non riassumero quanto venni rilevando nell'indagine analitica 
dei casi, soffermandomi invece a considerare ulteriormente il que- 
sito vertente sulle modalita con cui si estrinsecano i fenomeni tele- 
stesici. Arduo quesito invero; giacche si e visto come tutto con- 
corra a provare che la percezione telestesica non puo essere v i
sione diretta, e neanche visione indiretta pel tramite dei centri 
ottici ; e che pertanto le visualizzazioni dei chiaroveggenti deb- 
bono considerarsi immagini allucinatorie veridiche, trasmesse dalla 
personality subcosciente a quella cosciente, a scopo d’informarla 
in merito alle cognizioni supernormali acquisite. Le quali conclu
sioni oltreche emergere dall’analisi comparata dei fatti, sono con- 
validate dagli incidenti in cui le visioni telestesiche risultano di na-
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tura simbolica, circostanza incompatibile con le ipotesi della visione 
diretta e indiretta; come pure sono convalidate dagli episodi in cui 
si riscontra assenza completa di visualizzazioni pittografiche; vale 
a dire, in cui il sensitive acquista cognizioni telestesiche sotto 
forma d’impressioni intuitive, auditive, olfattive, tattili e m otrici; 
cio che dimostra come la reale pereezione telestesica consista in 
un alcunche di radicalmente diverso da tutte le modalita sensorie 
per cui si estrinseca.

Le conclusion! esposte valgono altresi pei fenomeni di « let- 
tura in libri chiusi e in plichi suggellati », giacche anche in tali 
■ circostanze si rilevano i medesimi incidenti incompatibili con la 
visione diretta o indiretta. Cost, ad esempio, nelle note esperienze 
del maggiore Buckley, le sonnambole vedeyano spiegati dinanzi 
ai loro occhi i biglietti da esse letti, i quali si trovavano invece 
abbatuffolati dentro a gusci di noce; e conformemente, quando il 
dott. Schotelius interrogo il dott. Reese sul modo in cui leggeva 
i biglietti accuratamente ripiegati che g li si presentavano, questi 
rispose: < Come nei biglietti che mi stanno dinanzi » ; e questi si 
trovavano spiegati a lui dinanzi. (« Annales des Sciences Psychi- 
ques», 1914, pag. 67). E ’ palese pertanto come anche in tali cir
costanze la visione chiaroveggente non possa considerarsi visione 
reale, ma rappresentazione sim bolica; o, in altre parole, che debba 
consistere in « immagini pittografiche » che la personality subco- 
sciente trasmette a quella coscientc, a scopo d'informarla ncll’unica 
guisa a lei possibile.

E  a complemento di siffatto considerazioni, le quali riguar- 
dano la c telestesia », giova ricordare come anche nei fenomeni 
della « chiaroveggenza telepatica » si rilevi il medesimo fatto, che 
cioe dinanzi alia visione subiettiva del sensitivo si presentano pro- 
miscuamente immagini pittografiche riguardanti il passato, il pre
sente e il futuro della persona lontana visualizzata; cio che risulta 
incompatibile con le ipotesi della visione diretta e indiretta; nei 
qual caso il sensitivo non dovrebbe percepire che le situazioni at- 
tuali, e le azioni che si svolgono nei presente. Senza dimenticare 
che il sensitivo rileva altresi lo stato d’animo, il temperamento, le 
indisposizioni di cui soffre la persona lontana; tutte condizioni di 
fatto da non potersi ascrivere alia visione diretta o indiretta.

Rim ane pertanto dimostrato che nei fenomeni di chiaroveg
genza telepatica e di telestesia, il presunto fenomeno della visione 
diretta e indiretta non esiste, e che chi percepisce a distanza e la 
personality subcosciente.
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A  questo punto sorge il formidabile quesito sul modo in cui 
la personality subcosciente percepisce.

Osservo che presumibilmente non si perverra mai a compe- 
netrare 1’essenza del mistero, inquantoche tutto concorre a provare 
che le percezioni della personality subcosciente risultano identifi- 
cabili con la fercezione sp irituale propriam ente delta ;  fatto que- 
st'ultimo che presuppone un modo di vedere qualitativamente di- 
verso da quello terreno; cio che a sua volta presuppone l ’impos- 
sibilita per la personality subcosciente (che nella sua pienezza 
integrale s’identificherebbe con l’lo  spirituale) di trasmettere le 
proprie cognizioni nella forma in cui le percepisce, e la necessity 
per la medesima di conformarsi alle modalita sensorie dell’esi- 
stenza terrena ogni qual volta intenda trasmetterle alia persona
lity cosciente.

T ali considerazioni, il cui profondo significato filosofico non 
isfuggira ad alcuno, mi richiamano alia mente la  memorabile ri- 
sposta conseguita medianicamente da Alessandro A k sako f sull’ar- 
gomento in discussione. Questa la spiegazione datane dall’ entita 
comunicante : Il

Il vedere per conto mio e ben diverso dal vedere per trasmettere a 
voi cio ch’io vedo. Le nostre percezioni, compresa la visione, sono indi- 
pendenti dai sensi, e in conseguenza risultano qualitativamente e quanti- 
tativamente diverse; dimodoche per trasmetterle a voi si rende necessaria
una certa assimilazione e comunione con voi__ A questo punto, l’Aksakof
domanda: «Intendi dire che la tua visione dipende dalle condizioni me- 
dianiche?* — Al che viene risposto: « Niente a (Tat to. Che ne sai tu? 
Fino a quando io ti vedo a modo mio, non ho bisogno di concorso al
cuno, e la cosa e evidente; ma se invece io desidero vedere alia guisa 
che vedete voi e informarvi su cio ch’io vedo, allora le cose cambiano... ».

L ’A ksakof cosi commenta:

Le risposte del nostro interlocutore contengono un profondo senso 
filosofico. Dato infatti ch’egli appartenga al mondo dei «noumeni», dal 
quale egli scorga le cose del nostro mondo non gia come si presentano 
alia nostra visione. ma come sono in realta, cioe in se, egli allora deve 
vederle a modo suo. Ma ove poi egli fosse obbligato a vederle a modo no
stro, egli dovrebbe entrare nel mondo dei fenomeni, e sottomettersi alle 
condizioni della nostra orgattizzazione, visto che mutando 1’organizzazione 
muta l’idea che noi ci formiamo del mondo (Aksakof: « Animisme e Spi* 
ritisme » pag. 394).



Precisamente cost; onde a me pare che le considerazioni esposte 
contengano una spiegazione soddisfacente circa l ’enigma formida- 
bile qui considerato. Qualora infatti venisse accertato che la per
sonality integrate subcosciente s ’identifica con l’lo  spirituale vero 
e proprio (e non saprei davvero che cosa si potrebbe obbiettare 
in proposito), in tal caso il suo modo di percepire risultando spi
ritu a le , non potrebbe non essere qualitativamente e quantitativa- 
mente diverso dal modo di percepire terreno; e pertanto non po
trebbe non risultare inconcepibile per la personality incarnata, 
derivandone l ’impossibilita per l ’lo  spirituale subcosciente di tra- 
smettere alia personality cosciente le proprie cognizioni sopra un 
dato soggetto terreno, salvo a tradurle in percezioni sensorie 
terrene; ed ecco spiegata la genesi e la ragione delle « immagini 
pittografiche » quali si presentano alia visione subiettiva dei chia- 
roveggenti.
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** *

E  qui, volendo esaurire l ’indagine in corso sulla vera natura 
della  visione sonnambolica, giova aprire una parentesi per osser- 
vare che se nelle manifestazioni della chiaroveggenza in genere 
non esiste il presunto fenomeno della * visione diretta », sembra 
nondimeno vi si rinvenga l ’altro della « visione indiretta pel tra- 
mite dei centri ottici >, ma cio esclusivamente in una- classe di 
manifestazioni, quella dell’ « autoscopia interna », che naturalmente 
non ha nulla di comune con la telestesia.

Tendono a provarlo le dichiarazioni dei sensitivi chiaroveg- 
genti ; e una sontiambola del dott. Comar, la quale aveva indicata 
la localizzazione precisa di uno spillo conficcatosi nel proprio in- 
testino, risponde in questi termini alle interrogazioni di lu i:

D. — Quando vedesti lo spillo nell’intestino, in qual modo lo ve- 
desti ?

R. — Prima io non sentivo il mio intestino (essa aveva nel ventre 
una zona di anestesia), e quindi non vedevo niente; ma quando comin- 
ciai a sentire, allora cominciai a vedere. E il giorno 1/ ottobre (fu di- 
fatti il 17 ottobre ch’ella disse di vedere lo spillo), avendo sentito me- 
glio il mio intestino, ho potuto discernere chiaramente lo spillo in tutta 
la sua lunghezza.

D, — Tu Thai proprio visto?
R. — Intendo dire di aver sentito che nel mio intestino c’era qual- 

-che cosa. Allora io guardai nelia mi a testa coi nervi dei miei-occhi: vo-
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glio dire coi nervi che stanno dietro agli occhi, e nel punto preciso della 
mia testa che corrisponde al mio intestino, io vidi un’ombra sopra uno 
schermo, come una riga nera avente la forma di uno spillo, e nel tempo 
stesso ch’io vedevo cio nella mia testa, io lo sentivo nel ventre. II dott. 
Comar aggiunge: «La visione della sonnambola era cosi perfetta, ch’essa 
disegno un’ansa intestinale, segnando il punto in cui si trovava lo spillo». 
(•Presse Medicale», janvier, 1903).

Nell'episodio esposto, la descrizione della sonnambola circa il 
modo in cui vide lo spillo nell’ intestino, « guardando nella sua 
te sta », e cosi circostanziata da non lasciar dubbio sulla realta 
della visione autoscopica.

Noto di sfuggita il fatto rilevantissimo che quando l ’intestino 
era in condizioni di anestesia, la sonnambola non poteva ved ere; 
vale a dire che in tali circostanze veniva meno il « rapporto flui- 
dico » pel tramite del quale i suoi nervi divenivano capaci di tra- 
smettere ai centri cerebrali corrispondenti l ’immagine e le sensa- 
zioni della zona intestinale. Tutto cio appare altamente suggestivo, 
ed offrirebbe occasione a riflessioni im portanti; ma per non de- 
viare dal tema, mi astengo dal formularle.

Per concludere in merito al fenomeno della « visione indiretta 
pel tramite dei centri ottici », diro che le probabilita stanno in 
favore della sua esistenza, per quanto essa dovrebbe circoscriversi 
ai casi di « autoscopia interna », in cui vi e un sistema nervoso 
con le sue innumerevoli diramazioni fibrillari pronte a fungere da 
conduttrici fisiologiche tra un punto qualunque dell’organismo a 
cui si volga l’indagine chiaroveggente, e il centro cerebrale cor- 
rispondente al punto stesso. I l che significherebbe che la « visione 
indiretta sonnambolica » non pud esercitarsi che nel campo circo- 
scritto dell’organizzazione individuale.

*
* *

Tornando ai fenomeni di telestesia, e volendoli considerare 
nei loro rapporti con le altre forme di chiaroveggenza, e da rile- 
vare il fatto della promiscuita con cui si realizzano di regola le 
manifestazioni in discorso; tantoche si riscontrano fenomeni di te
lestesia combinati ad altri di chiaroveggenza telepatica nel pas- 
sato, nel presente, nel futuro, nonchd appaiati con fenomeni di 
autoscopia e alloscopia; il tutto articolato sistematicamente in- 
sieme, in guisa da veder trapassare l’uno nell’altro i diversi feno
meni senza soluzione di continuity, rendendo praticamente effimero

190
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qualsiasi tentativo di separazione. Ora tali condizioni di estrinse- 
cazione non si saprebbero spiegare senonche presupponendo che 
le manifestazioni in esame risultino le modalita diverse con cui si 
estrinseca un’unica facolta sensoria supernormale, per la quale 
venne proposto l’appellativo di * panestesia spirituale » ; con cio 
intendendosi definire una facolta che conterrebbe virtualmente in 
se tutte le forme di percezioni sensorie terrene ed altre forme 
ignorate; facolta che compenetrando i diversi organi sensor! del 
corpo umano, si convertirebbe in altrettanti sensi specializzati, che 
in sem edesim i risulterebbero effimeri, per quanto indispensabili 
a ll’esisten/.a incarnata.

Spieghero meglio il mio concetto ricorrendo ad un esempio: 
Nella guisa medesima cioc, in cui il « fluido elettrico » si trasforma 
ora in luce, ora in calore, ora in forza motrice, a seconda degli 
organi m eccanici in cui lo si dirige, cosi avrebbe a dirsi per la 
« panestesia spirituale », la quale compenetrando i diversi organi 
del corpo, si trasformerebbe ora in senso della visione, ora in 
senso dell’audizione, ora in olfatto, ora in sensibilita tattile e gu- 
stativa, a seconda della struttura anatomica degli O'gani sensibi- 
lizzati. Nulla d’inverosimile in tutto cio; e, d’altra parte, adottando 
l ’ ipotesi della « panestesia spirituale » si risolverehbero molti enigmi 
altrimenti inesplicabili, tra i quali quello vertente sulla promiscuity 
con cui si estrinsecano le manifestazioni in esame.

Comunque, anche a ll’infuori di siffatta ipotesi, questo e lecito 
asserire al riguardo dei fenomeni di telestesia e di chiaroveggenza 
in genere, che, cioe, essi dimostrano come nella subcoscienza umana 
esistano alio stato latente facolta supcrnormali m eravigliose, la cui 
genesi non puo dipendere dalla legge di selezione naturale ; cio 
che tenderebbe a provare come le facolta in parola risultino i 
sensi preformati dell’esistenza spirituale, in attesa di emergere 
ed esercitarsi in ambiente spirituale ; cosi come preformati risul- 
tano i sensi nell’embrione, in attesa di emergere ed esercitarsi in 
ambiente terreno.

Analoghe conclusioni lurono gia formulate in guisa rigorosa- 
mente scientifica da Thomas Ja y  Hudson. E g li riferendusi al que- 
sito in esame, osserva:

Volendo porre la tesi sotto forma prettamente sillogistica, si avranno 
a disporre le proposizioni come segue:

Ogni facolti dello spirito umano ha una funzione da compiere, sia 
in questa che in altra vita.
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Nello spirito umano si rinvengono facolta che non compiono fun- 
zione alcuna durante I’esistenza terrena.

Ne consegue che nello spirito umano esistono facolt4 serbate ad 
esplicare le loro funzioni in una vita futura.

Non pud darsi uomo di scienza il quale pensi a contestare la legit- 
timiti della premessa maggiore: essa riveste carattere assiomatico.

Nd, d’altra parte, chiunque sia familiare con le odierne ricerche ncl 
campo dei fenomeni psichici, pensera un sol momento a contraddire la 
premessa minore. Basterebbe la sola facoltk telepatica a dimostrarla in- 
tangibile.

Le premesse maggiore e minore risultando incontestabilmente vere, 
la legittimiti della conclusione che I’uomo e serbato ad altri destini in 
una vita futura appare di per se manifesta.

E  a mio giudizio. tali conclusioni sillogisticamente formulate 
da Thomas Ja y  Hudson, risultano di un’evidenza logica indiscuti- 
b ile ; dimodoche giustificherebbero fino a un certo punto l ’affer- 
mazione dell’Hudson medesimo, che il fatto dell’esistenza subco- 
sciente di facolta chiaroveggenti e telepatiche basti a provare la 
sopravvivenza dello spirito umano, senza che bisogno vi sia di 
ricorrere alle manifestazioni medianiche. D ico : fino a un certo 
punto, giacche le prove cumulative intese a risolvere il formida- 
bile quesito dell’anima non risulteranno mai superflue o esuberanti; 
senza contare che nel caso nostro, le une appariscono il comple- 
mento necessario delle altre.

E rn esto  B ozzano.

L a  visione intellettuale.

Si comprende l’altezza e I’ importanza della visione intellettuale .... 
In quests ottica sopranaturale, in cui una luce di un’altro genere appare 
at nostro occhio interiore, uno specchio magico si aggiunge a quello nel 
quale vengono a riflettersi ordinariamente gli oggetti... Cosi 1’uomo, dal 
punto dello spazio e del tempo da lui occupato, vede le cose, non piu 
nella loro molteplicita, o, per dir cosi, nella loro dispersione, ma ricon- 
dotte e concentrate nella loro units. Si tratta dunque di una visione ordi- 
naria ; e una scienza di carattere piu elevato, che risulta da un accresci- 
mento di tutte le dimensioni dello spirito umano, tanto nella sua profon- 
dita, quanto nella sua estensione. E un nuovo mondo, inline, che appare 
a’ suoi sguardi, al di qua e al di 14 del mondo ordinario, e che egli vede 
da un punto di vista nuovo per lui.

G o r r e s .



L’OLTRETOMBA
N E L L E  “  V I T E  „  DI  S V E T O N I O

Rileggendo ultimamente « Le V ite dei Dodici Cesari » di 
Svetonio mi venne fatto di pensare come mai uno scrittore cosi 
accurato e preciso, quale innegabilmente ci appare questo antico, 
abbia accordato nelle sue Storie  tanto posto al meraviglioso e al- 
l ’occulto colla narrazione di certi fenomeni straordinari accaduti, 
s ia  nella loro esistenza che a ll’atto della loro morte, ai personaggi 
im periali di cui racconta la vita.

Questa sua caratteristica, che critici dei nostri tempi hanno 
voluto rimproverargli, tacciandolo di prestar fede alle piu strane 
follie della pagana superstizione, non e cosa, secondo noi, da giu- 
dicarsi troppo alia leggiera. E  potrebbc darsi che i progressi con- 
templati dall’odierna fenomenologia metapsichica, anziche eccitarci 
a  un sorriso di scherno per certi fatti da lui narrati, ci portassero 
a considerarne invece la probabile realta.

Noi abbiamo sempre sostenuto che la Moderna Psicologia 
avrebbe lumeggiato tante credenze e certi racconti, che si trovano 
nelle narrazioni degli antichi storici, credenze e racconti che l'opi- 
nione superficiale degli uomini moderni, per la perdita della tra- 
dizione della Sapienza Antica, aveva finito per far considerare 
come mere foie o portati della superstizione.

Questa nostra affermazione non sembrera esagerata o cervel- 
lotica, se tentiamo di comprendere la naturalezza colla quale S v e 
tonio racconta taluni avvenimenti e manifestazioni prodigiose, che 
presentano la piu grande analogia con quelli constatati e accer- 
tati dalle moderne scienze psichiche.

Infatti. lasciando da parte quel passo della « V ita di Giulio 
Cesare », in cui questo storico rammenta come per m anifest! pro- 
d ig i f u  annunziata la  sua uccisione (passo che certi sp iriti fo r t i  
non leggono senza una punta d' ironia) e l’altro in cui dimostra 
essere toccata a Cesare la morte che egli desiderava. sarebbe bene 
soffermarsi invece al profondo significato delle parole colle quali 
termina la vita del grande Conquistatore :
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Nessuno degli uccisori visse piu che tre anni, ne mori di morte or- 
dinaria. Condannati tutti, morirono alcuni in un modo, altri in altro : 
parte in niare, parte in guerra, alcuni con quel medesimo pugnale, con 
cui avevano ucciso Cesare, s’ammazzarono.

Sim ile affermazione dell’autore latino, secondo noi, non deve 
ascriversi a un vano sentimento di adulazione dinastica o a un 
rnisero pregiudizio  (come direbbe un suo traduttore — Francesco 
Buggiani — della cui versione ci siamo valsi per i brani ripor- 
tati), perche Svetonio fu un uomo libero, alieno da piaggerie di 
sorta e amante oltremodo della v e rita ; meriti che gli riconobbe
10 stesso San Girolamo e per i quali fu caro a P lin io ; ma dob- 
biamo riguardarla come il frutto di quella sapienza occulta, che 
s ’impartiva sommessamente nei santuari iniziatici, per 1 ' integrita 
della vita umana, principio che il Verbo del Cristo aveva gia ban- 
dito apertamente colle scultoree parole dell’Evangelio di San M arco: 
« Omnes enim qui acceperint gladium gladio peribunt! ^

Oggi, per esempio, si parla di case intestate (hantees) da en- 
tita invisibili, fenomeno oramai scientificamente provato dalle rela- 
zioni della Societh, d i R icerche Psichiche di Londra, dalle opere di 
Lombroso, Bozzano, ecc. Svetonio eolla piu grande naturalezza. 
gia ne fa cenno nella V ita di Cesare Augusto, ove, toccando dei 
natali di quest’Imperatore, narra:

Si mostra tuttavia il luogo, dove fu allevato, in una villa avita e su- 
burbana presso Velletri, modesta assai, e a somiglianza d’un magazzino, 
e tengono i vicini per fermo, ch’egli quivi nascesse. E rito di non en- 
trarvi se non necessariamente e riverentemente, per un’antica opinione 
che chi temerariamente v’entrasse, lo assalisse un certo orrore e sacro 
spavento, opinione che fu confermata. Mentre il possessore del luogo 
sendo nuovo (lo facesse poi a caso, o per voler provare) vi entro a dor- 
mire, avvenne dopo pochissime ore di notte che fu da subita e strana 
forza cacciato, e trovato mezzo morto con la coperta dinanzi alia porta.

Degna di csser rilevata e la nota, che a questo brano ha messo 
a pie di pagina della sua traduzione il Buggiani per deridere la 
credulita del nostro autore, che pur riconosce neW erudizione ac- 
curatissimo, mentre gli si potrebbe rispondere, che Svetonio pos- 
sedeva, in molti punti, una scienza assai piu vasta e completa nel
11 secolo dell’E . V ., di quella che non ne posseggano tanti eruditi 
grammatici e sapienti dei nostri tempi, i quali ignorano affatto 
l ’essenza di certe manifestazioni misteriose. Per cui molto oppor-
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tunamente il Vallauri nella sua H istoria C ritica L ittcrarum v L ati- 
narum , parlando di questo storico, cosi scrive:

Hinc fit, ut quae Tacitus, utpote ab instituto aliena, de industria 
omisit, in Svetonio praesertim reperiantur; apud quem domestica prae- 
sertim arcana juvat intueri.

*
* *

Infine nella stessa V ita di Augusto, e proprio alia narrazione 
degli estremi momenti che ne precedettero la morte, Svetonio ci 
riferisce un chiaro caso di preveggenza, uno di quei casi che oggi 
si comprendono troppo facilmente sotto il generico nome di tele- 
patia, e dei quali ridonda l’esperienza umana. Eccolo :

Prima di spirare diede un solo segno di alienamento; spaventato al- 
l’ improvviso si dolse che quaranta giovani lo portassero v ia ; e cib fu  
presagio piit che delirio; perciocchc altrettanti soldati Pretoriani lo porta- 
rono in pubblico.

Notevolissimo anche il seguente passo che si riferisce a Ca- 
lig o la :

Visse vent’otto anni: statone tre imperatore, died mesi e otto giorni. 
Il suo corpo fu portato nascostamente negli orti Lamiani e mezzo arso 
sovra un rogo costrutto a caso e con poca terra ricoperto: appresso dalle 
sorelle, tornate dall’esilio, cavato fuori, arso e sepolto. E noto, che prima 
che cio si facesse, i guardiani degli orti erano inquietati dall’ombra; 
nella casa medesima, dove mori, non passava mai notte senza qualche 
rumore, fino a che non fu abbruciata.

Quanti casi, simili a questo, non ha studiato ai nostri giorni 
la  Societh d i Ricerche Psichiche di Londra, riconoscendo nelle co- 
stanti caratteristiche della loro manifestazione, l’argomento valido 
della loro realta ?

Purtroppo 1’oltrctomba ha sempre prodigato in ogni tempo 
a ll’Umanita scgni e richiami, evidentissimi, che la maggioranza 
delle menti superficiali degli uomini non comprese, o trascuro e 
d erise; ma la cui natura occulta era nota alle antiche fratellanze 
iniziatiche per la dottrina profonda ed arcana che in esse s ’inse- 
gnava.

Abbiamo dunque ragione di ritenere che le Storie di Sveto
nio, come quelle di altri scrittori greci e latini, ci offrono una
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prova dell’affrettato giudizio, emesso dalle menti ignare e super
ficial! dei nostri tempi, sul, valore di certe manifestazioni o feno- 
menj occulti. Di essi l’Antichita conosceva la ragione recondita 
e la natura misteriosa per quella iniziazione secreta, che s' impar- 
tiva nei santuari colla celebrazione di certi riti, per cui sXYadeplo 
era  imposto il piu assoluto riserbo, come ce lo attesta lo stesso 
Plutarco scrivendo: « ma circa a i m isteri la bocca m i resti a do- 
vere\ » E  a noi sorge il dubbio che Svetonio potesse essere stato 
con tutta probability un iniziato, come lo furono Pausania, Cice
rone, Apuleio e tanti altri, che ebbero dimestichezza col mondo 
greco nei suoi ultimi splendori; e, forse, se non fossero andate 
disperse le altre sue opere, vi avremmo potuto trovare nuove e 
maggiori prove, quale il titolo di alcuna ce lo fa sospettare. Tale 
ipotesi ci spiegherebbe anche la serenita con la quale egli accolse 
l'avversa fortuna, quando, rimosso dalle cariche e dagli onori 
che godeva nella Corte Imperiale, si ritiro in disparte, coltivando 
(scrive il suo traduttore Buggiani nella Prefazione alle Vite) in  
solitudine operosa la sacra dignitit d e l pensiero.

Comportamento e riserbo al certo degni di un iniziato, con- 
vinto del fine supremo e spirituale, che si asconde nella nostra 
V ita, e che conosce la vanita e la caducita delle cose e delle glorie 
di questo mondo!

P ietro  R aveggi.

I 96

Premonizioni.

Donde e’ si nasca io non so, ma si vede per gli antichi e per gli 
moderni esempi che mai non venne alcun grave accidente in una citta 
o in una provincia, che non sia stato o da indovini, o da rivelazioni o 
da prodigi, e da altri segni celesti predetto... La ragione di questo credo 
sia da essere discorsa e interpretata da uomo che abbi notizia delle cose 
naturali, il che non abbiamo noi. Pure potrebbe essere che sendo questo 
aere, come vuole alcuno filosofo, pieno d’ intelligenze, le quali per natu- 
rale virtu prevedono le cose future ed avendo compassione agli uomini, 
accio si possino preparare alle difese, gli avvertiscono con simili segni. 
Pure comunque si sia, si vede cosi essere la verita, e che sempre dopo 
tali accidenti sopravvengono cose straordinarie e nuove alle provincie.

M a c h ia v e l u .
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L A  M E T A F I S I C A  D I  U N  P O E T A

Intendo parlare di Antonio Bruers e de’ suoi: Poemetti Spirituali (i).
II Bruers concepisce Dio come « anima intrinseca di tutta la crea- 

zione, causa, cioe, simultanea del moto e della vita di tutti i corpi, di 
tutti i inondi, di tutte le coscienze, roa, 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 manifestazioni, singolarmente conside
rate ». Egli afferma che « con maggiori o minori divergenze formali, questa 
concezione cristiana e italica di Dio sta alia base del Vangelo, non meno 
che della Commedia di Dante, deU’Au/ica Sapienza di Vico e della Proto- 
logia di Gioberti » (2). II Bruers vede nella religione cristiana la religione 
vera. Che la religione di Cristo sia la piu evoluta e la piu vicina al vero, 
per me non vi & alcun dubbio, come non pongono alcun dubbio i Bra- 
manisti, i Buddisti, i Mussulmani, ed altri, sul primato della religione da 
loro professata. Per me ogni religione ha la sua parte di vero, in quanto si 
basanq  ̂tutte sul la credenza in Dio o in uno Spirito, non esclusa la filosofia 
religiosa del Buddismo col suo Mahaparanirvana, luogo di beatitudine 
eccelsa degli Spiriti Magni. Lo Spirito puro nulla ha di mondiale, essendo 
fuori del tempo, dello spazio e delle forme; quindi e logico l’inferire che 
Dio, Spirito Assoluto, puo concepirsi solamente dal pensiero che si aderge 
oltre le infinite dimensioni dell’Universo Spirituale. Con questo pensiero 
tutti i mondi visibili e invisibili dell’universo materiale, di fronte all’Uni- 
verso Spirituale, sono un nulla, non essendo creazione di Dio, ma produ- 
zione di una Legge che puo chiamarsi il Karma, o spirito caduto invertito 
in Legge di Giustizia autopunitiva degli spiriti caduti.

Le anime dei mondi dell’universo materiale, secondo la mia teoria, 
sono semplicemente l’ultra essenza delle energie della materia prodotta 
dal Karma, ed hanno la facoltk di evolversi e di spiritualizzarsi, se ac* 
colgono e mettono in pratica i consigli degli spiriti che le interpenetrano. 
Io nutro questa fede, per una ragione capitate che si compendia nel pro- 
blema del mate.

^  (1) Casa Editricc < Luce e Ombra >, Roma ; vedi allelic la recensionc di F . Zirtga- 
ropoli in « Luce c Ombra », anno 1919, p. 333 c scg.

(a) Vedi « Luce c Ombra », anno 1919, pag. 337.
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II Bruers, psichista, filosofo e poeta, riei suoi « Poemetti Spiritual! • 
vestiti con eleganza forbita e ricchi di pensiero, tenta di risolvere quel 
problema nel canto a VAmort Supremo, ma, affermando che • il mistero 
universale e piu tremendo di qualsiasi sogno sognato dai mortali », si li- 
mita, nel poemetto 11 Libro, a manifestare la sua fede alia divinity con 
queste parole: « A Te, divinita che sei ragione e sei sostanza degli astri 
e de gli spiriti, innalzo la raia fede, e annullando nel tuo il mio mistero, 
sento che ciascun uorao in sc concreta un punto de la tua persona *. E 
alia stessa Diviniti Assoluta rivolge in altro canto questa preghiera: « Si
gnore de l’Universo, levami nei tuoi spazii, avvolgimi ne la tua luce, e fa, 
Signore, che come ti guardo e seguo ora con I’occhio, io possa, un di, 
a te venire anche col corpo, e de le tue regioni chinandomi da I’alto, il 
mio aiitico pianeta vedere come un lucente atomo sperduto ne gl’infiniti 
baratri de la Notte ».

II Bruers, saggiaracnte non intende per corpo I’involucro di came, 
sangue' ed ossa, ingombro dell’anima, bensi quel nuovo corpo spirituale, 
plasmato di fede e di scienza promesso nel poemetto a sua Madre, con 
queste parole: • II legamc che uni qui su la terra il mio corpo al tuo 
corpo, annoda ora il mio spirito al tuo spirito, e col cibo immateriale 
del pensiero, ti sto nutrendo un nuovo corpo a renderti pel cielo, la vita 
che m’hai data, un giorno, o Madre, su la Terra ».

La speranza di rivedere la propria madre ed altri cari, si traduce in 
fede nelle anime che sentono di avere uno spirito che le consiglia al 
Bene. L ’anima che sente di aver uno spirito vive la vita del pensiero e 
trascende il finito; mentre alcuni efl'etti karmici vestiti pur loro d^carne 
e ossa e chiamati impropriamente anime, non sono altro che energie della 
materia prive di contenuto spirituale, e percio non vivono, esistono nei 
corpi come funzioni del senso e possono evolversi ed acquistare il senti- 
mento, ma non l’ immaginazione che astrae ed estolle il pensiero al di la 
del finito.

Nei poemetti del Bruers vi e lo slancio del pensiero oltre al finito, 
massime quando Panima del poeta sente di « non aver piu confini e varca 
la porta del suo mistero ». Allora, in Una notte a Rapallo, tutto I’Universo 
gli appare trasformato in un’ immane coscienza de la quale i mondi gli 
sembrano una creazione spirituale.

Ma nel poemetto L ’Tmmagine del Nulla tutto I’Universo gli pare in- 
vece « un alternar perpetuo fra il Tutto che da se stesso infaticabilmente 
espelle tutte le realta, e l’immensa fauce del Nulla che per dar vita al 
Tutto infaticabile le annienta > .Altrove, pero, scrive il poeta che < al suo 
profondo spirito schiuso al mistero supremo, si trasfigura ne la perpetua 
luce de la vita, anche la morte ». L ’anima del poeta sente dunque di aver 
uno spirito. E qui posso andare d’accordo, sebbene Panima mia non ammiri 
nell’Universo finito una creazione spirituale, ne una divina armonia, n6 
un’opera dell’Architetto del mondo,, e tanto mono un’agglomerazione di
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forze condensate ad atomi o ad elettroni e comparse per inconscio vo
ter e del dio Caso. La mia anima non ha di queste idee; essa vede nel- 
l’universo materiale il prodotto misterioso di una energia eterea psico- 
•dinamica dalla legge del Karma plasmata in forme varie e innumerevoli 
ed imperfette, sotto l'impero di leggi mutabili e non immutabili, ed ema
nate dal Karma stesso per la espiazione, o purificazione, o redenzione degli 
spirit! caduti. La mia teoria ammette I’esistenza di Dio, ma rifugge dal 
credere che la materia, origine del male, sia una creazione divina. Pen- 
satori sommi conservano quella fede non accolta dal mio pensiero che si 
libra all'Universo Spirituale ove non si misura con le dimensioni finite, 
ne si giudica in verba magistri.

Lo stesso Autore dei preziosi poemetti spirituali, col suo panteismo 
neopitagorico e con la sua fede teistica, infiora il suo libro d’ottimismc 
e cerca di rischiarare il problema del male elevandosi « a la dimen
sioned infinita » e slanciando I’anima umana « a gli azzurri remoti per seio- 
gliere ad uno ad uno i misteri del cielo ». L ’anima umana assurge a 
questa potenza nel poemetto La Vita Universale quando prega lo Spirito , 
di librarsi in alto. « Pifi alto — esclama — piu alto ancora ti libra, o 
Spirito, a I’ultimo mistero che tocca le mie viscere e m’esalta a- le tue 
piu profonde virtu. Tutto io ti chiedo, tutto rivelami, ch’io ti ascolti an
cora: oh parla, parla mio Spirito*.

Alla medesima idea si informa la mia teoria alludendo ai consigli 
degli spiriti; ma io distinguo l’anima, energia karmica, dagli Spiriti, entita 
cadute nel fallo originate e originario, essendo stato causa all'origine della 
materia. Non cosi la pensa il Bruers; e infatti nel suo poemetto I  F ili  del 
telegrafo rende omaggio troppo devoto alia Bibbia dicendo che « il De- 
miurgo eterno alito ne l’argilla il proprio spirito per dar vita a I’Adamo *.

10 non credo che questa interpretazione della Bibbia corrisponda ad 
un’esegesi di verity, nemmeno sotto l’aspetto allegorico. Piu consentaneo 
al vero e il Bruers nel poemetto dove ha scritto che « polvere dei nostri 
corpi, ancor freraente del moto che v’impresse il nostro spirito, e la ma
teria de la Terra*. Nel medesimo poemetto bellissimo e il pensiero a 
Gesu e alia « mostruosa civilta moderna*.

11 nostro poeta pitagorico, e spinoziano e rosminiano ad un tempo, 
personifica tutto e col suo ottimismo leibniziano abbellisce e da vita ad 
ogni cosa, dal Fiore disseccalo al Cimitero, dalle Campane alle Fonti, e nel 
canto a L ’Autunno giunge ad « avvolgere il suo spirito ne le melanconie 
de la morte », per godere una gioia ineflabile. « II morir de le cose — egli 
dice — e una legge profonda che Dio determina a se stesso per render 
nuova, in sempiterno, con la morte, I’indicibile meraviglia de la vita*.

La mia anima non ha di Dio e della vita questo concetto; concorda 
penS col Bruers (vedi A la Stasione in una notte d'autunno) nel conside- 
rare la vita • una breve stazione del viaggio universale de le anime per 
attingere in Dio la propria eterniti >.



2 0 0 EMILIO V. BANTERLE

Di questa vita il Bruers canta i valori della Memoria, del Sogno, della 
Poesia e piu fervido il canto lo inalza a VAmort, come « primo iniziatore 
al mistero de la creazione », e pensa a l’introversione dei principi, e la 
descrive con delicata e perfetta purita di perifrasi in questo periodo:
« Sopito e nel seno de la donna il germe de la futura umanita e il sonno 
d’essa non e vinto che da lo spirito de Puomo; n a  inversamente il germe 
de la creazione artistica dorme nel cervello de I’uomo e il sonno non e 
vinto che da lo spirito de la donna ».

Evoca la poesia e la giudica « sola verity », e l’Amore * sola realty ». 
Solo l’Amore egli esalta, perche « attinge a la sorgente de l’anima profonda 
e fa vivere e sentire cio che la mente specula e non spiega ».

Al Bruers si svela in tutto un Ordine onnipotente e quest’Ordine egli 
lo chiania Amore. Innamorato di quest’Ordine eleva il canto a « l’ Amore 
supremo* e domanda il perche dei contrasti: «Ove so no coloro che son 
morti ? Il dolor di una madre eguaglia e vince il dolore di un mondo. 
.... Chi le die e donde sorse il figlio e come e perche nacque e balbetto il 
suo norae?.... Nel’infinito numero dei secoli I’anima immortal, nata e rinata, 
quanti sangui conobbe e quante madri ?... Ma perche questa eterna vi- 
cenda ?... Se onnipossente e Dio perche non fa immortale, anche nel 
tempo, e unico il Sorriso? » Queste ed altre domande le rivolge al Padre, 
al Figlio e alio Spirito, « arcana Trinity d’ogni anima mortale », ma il 
mistero non si svela. Lascia allora le domande, e da poeta, da filosofo e 
da teosofo pitagorico, canta stupendamente in coro con gli Angeli: * Un 
solo Spirito, un’unica Materia, unico un sangue, un solo Amore regnal 
Amor che in un sol sangue ha tutti i sangui, Amor che in un sol nome 
ha tutti i nomi! ■>

L ’Autore dei « Poemetti Spirituali » chiude la sua opera pregevolis- 
sima, con un inno al < Libro > comparandolo a divinitA che tramanda at 
futuri il pensiero dei presenti, e su l’Eta del Libro il Bruers si ferma e 
predice che in futuro « si narrer;\ di essa come d’un’epoca barbarica, se- 
guita a I’epoche de 1’oro, del ferro e de la pietra. O rozzi tempi, si diri, 
quando penavan gli uomini a tramandarsi l’anima di Cristo, la visione 
del ciel de 1’Alighieri e il ritmo de l’universo di Beethoven, con primitivi 
segni, schiavi, ne la materia, di se stessi ».

Pongo fine augurando che i « Poemetti Spirituali » del nostro Bruers, 
siano letti col fervor della fede, rammentando Vaccipe librum et deuora 
ilium (la frase i\e\V Apocalisse da lui posta a epigrafe del poemetto II  
Libro) ch’io tradurrei cosi: Prendi il Libro e divoralo, o meglio, fanne 
sangue del tuo sangue.

E milio V. Banterle .
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PER LA R1CERCA PSICHICA

Riaprendo questa rubrica alia quale intendiamo dare anche maggiore 
sviluppo, ma i cui elementi per la loro stessa natura sfuggono al nostro 
diretto controllo, sentiamo il dovere di richiamare le precedenti riserve 
circa le teorie e gli apprezzamenti a cui possono dar luogo, e di ricordare 
che quanto in essa rubrica viene pubblicato, si d& a semplice titolo di rna- 
teriale di studio e di confronto. Riferendoci, per quanto riguarda l’oggetto 
e il modo delle comunicazioni, alia onorabilita dei relatori, non manche- 
rerao di domandare ad essi tutti quei dati e docuinenti che possono meglio 
illustrare e convalidare i fatti.

L a Direzione.

Come divenni « medium > scrivente e spiritista.

A rchivista al Ministero dei Lavori Pubblici, g ia  da 16 anni 
dimoravo a Rom a quando nel giugno 1890, in seguito a grave 
malattia per acuta pleuro-polmonite, ormai ero ridotto ag li estrcmi 
di vita, mentre, pei figli lontani, soldati, la sola figlia Maria ed 
una donna di servizio trovavansi presso di me.

In tale dolorosa circostanza ebbi una consolazionc dolcissima 
quanto per me insperata e memorabile: quella di riccvere quasi 
ogni giorno la visita d’un angelo di Signora, gia legata in pre- 
cedenza da cordiale amicizia colla figlia mia, ed appartcnente ad 
una delle piu antiche ed illustri famiglie del patriziato romano.

Questa gentile Signora, eruditissima quanto soavemente buona, 
come vera suora di carita al letto d un moribondo, mi fu cost pro- 
diga di premure e di conforti amorevoli che, superata come per 
incanto la terribile erisi, mi parve d'essere entrato in una nuova 
vita piena di delizie paradisiache; tanto per me fu costante ed effi- 
cace l ’influsso della benefica sua assistenza.

Ebbi poscia una seconda grande fortuna, e fu di apprendere 
dalla prelodata Signora come vi fossero nel mondo terrestre gia 
milioni e milioni di esseri, sparsi in ogni parte dove piu fioriscono 
gagliardi e possenti l’ ingegno e la coltura, i quali credono nello 
Spiritism o e nelle sue massime evangeliche.

3
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Anzi, essa pure Spiritista convinta, fervente ed emerita, avendo 
pel c tavolo parlante » notato in me un’accentuata potenza fluidica, 
mi disse che, eseguendo alcuni esercizi teorici, avrei forse conqui- 
stata la medianita scrivente. Infatti, tradotti in atto i suoi consigli, 
dopo brevissimo volger di tempo io ero divenuto gia un medium 
psicografo discretamente capace di evocare e comunicare, anche 
da solo, direttamente cogli Spiriti mediante la scrittura a lapis od 
a penna su fogli di carta.

Per tal modo, pure come semplice esordiente potei operare — 
beninteso non per meriti personalt — dei veri prodigi nella rudi- 
mentale Scienza spiritica, in misura che, dopo qualche mese di 
esercizi continuati, ognora favoriti da uno straordinario progressive 
crescendo di forze fluidiche proprie ed estranee, io avevo gia otte- 
nute e trascritte oltre mille pagine di comunicazioni estraterrene, 
pregevolissime per metro di stile e di cornposizione, per impor- 
tanza di soggetto nei riguardi della filosofia e della morale spi
ritica, e per una sorprendente serie di svariati intermezzi feno- 
menici.

Oltre un terzo di esse Comunicazioni conservo tuttora religio- 
samente, a titolo di storica e sacra memoria di fatti singolari ed 
edificantissimi, avendo per esse pagine potuto conversare con qua- 
ranta dei cosi detti cari morti che, tra i trapassati miei piu diletti 
congiunti. parenti ed amici, a me sembrarono e credo tuttora assai 
piu vivi di quando li conobbi sulla Terra...

*
% *

Ma tutto cio non e che un minuscolo minimo in confronto a 
quanto in linea sempre piu ascendente m’accingo a render noto 
ancora, sempre, si capisce, non per meriti personali.

L ’egregia Signora che m’aveva iniziato verso la conquista della 
medianita scrivente e lo studio a fondo dello Spiritismo nel suo 
elemento piu puro e perfetto. abitava in una sua villa situata a 
pochi passi dalla casa dove io dimoravo, ed aveva una figlia sedi- 
cenne a nome Antonietta.

Esse pure erano me die di qualche potenza, la Madre da effetti 
fisici a mezzo del tavolo parlante nel linguaggio « tiptologico e 
sematologico», e la figlia da effetti intelligenti per l’apparecchio 
della facolta psicografica. E  — vedi stranezza di certi misteri — 
mentre la prima tiptologicamente aveva sempre ottenute Comuni
cazioni moralissime ed istruttive per eccellenza, a segno d'averle
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conferita l ’eroica pazienza di raccoglierle lettera p er lettera  e con* 
servarle trascritte in sette nitidi volumetti, la seconda invece non 
poteva scrivere per impulso estraterreno senz’essere fatta bersaglio 
e  ludibrio a feroci e sconcie persecuzioni da parte di Spiriti assai 
bassi ed ossessori.

Una sera, invitato dalla mia Precettrice a prender parte ad 
una delle solite sedute medianiche in casa sua, il che avveniva 
quasi sempre in seguito a preccdente altra seduta tenutasi col suo 
intervento colla propria figlia a casa mia, volli tentare di mettere 
a  posto g li Spiriti bassi che a quest’ultima facevano scrivere osce- 
nita e sconcezze da trivio, rivolgendo loro le seguenti severe 
p a ro le :

— « Sfido gli Spiriti perfidi che bestialmente offendono e per- 
scguitano laSignorina Antonietta a voler far scrivere pure a me, 
reputandosene capaci, magari anche soltanto una parola men che 
rispettosa al suo indirizzo... ».

E , col lapis ben stretto fra le dita della mano destra, un foglio 
di carta disteso sul tavolo davanti a me, e... a similitudine d’uno 
spavaldo * bravaccio » dell'evo medio... attesi intrepido ed in piedi 
la risposta... L a  quale non si fece aspcttare, giacche non erano 
ancora trascorsi pochi secondi quando ad un tratto mi sentii do* 
minato in ogni fibra d ell’essere mio da una forza strapotente che 
•obbligo la mia mano a tracciare col lapis sulla carta, ben tre volte 
e sem pre p iu  ingrandita  una laida parola composta di quattro 
lettere...

E  pensare che sino a quella sera dagli Spiriti io non avevo 
ottenuto che bellissime ed assai utili Comunicazioni per il mio pro- 
gresso morale ! Ma non fu una lezione senza profitto quella che 
ebbi per la mia gradassata contro poveri Spiriti, pei quali la morte 
del corpo organico non era riuscita ancora ad esercitare la benefica 
sua azione purificatrice.

Infatti ecco cio che mi accadde circa un mese dopo la porno- 
grafica parola che a tutta forza, ripeto, p e r ben tre volte e sempre 
p iu  ingrandita , mi si fece scrivere, forse come una riparazione in 
•conseguenza della m edesim a:

Mi trovavo di servizio al Ministero dei Lavori Pubblici, dalla 
cui Superiority mi era stata affidata la direzione di quel grande 
Archivio di deposito. In uno dei rari momenti sfaccendati pel di- 
sbrigo delle mie mansioni — solo nella  mia camera e pensando 
a g li S p ir it i non ancora evoluti (beffardi, burloni, molesti, osceni od 
ossessori) — chiesi ed ottenni da quello elevato del carissimo mio
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fratello A chille (i) una speciale sua Comunicazione in proposito, 
dopo tant'altre con cui in precedenza m’aveva g ia  deliziato ed il- 
luminato sui gloriosi Misteri d ’oltretomba.

A  maggiore delucidazione del grandioso fenomeno che sto per 
render noto, il quale assolutamente, a mio avviso, non puo essere 
spiegato se non come un caso di p erfetta  chiaroveggenza spiritica, 
stimo necessario di trascrivere qui appresso testualmente ed inte- 
gralmente la Comunicazione che dallo Spirito di mio fratello 
Achille ebbi il 9 agosto 1899, correlazione ad analoghe mie 
domande. E c c o la :

D. — Puoi tu spiegarmi oggi, amato Spirito, come talune persone, 
anche abbastanza timorate in Dio e seguaci dei precetti evangelici spiri- 
tici, alrneno per quanto e dato desumere dagli esteriori loro sensi religiosi, 
vengano accanitamente perseguitate da certi Spiriti celesti ?

R. — Maltrattamenti e leggierezza son quasi sempre la causa prima, 
e poi il poco rispetto che da taluni si dimostra per gli Spiriti evocati, 
giacche vi sono individui d’ambo i sessi che non si peritano di fumare, 
schiamazzare, ridere a squarcia gola, pizzicare le ginocchia delle vicine... 
e persino di bestemmiare quando comunicano col mondo per voi invisi
ble, ma di cui ora tutti possono almeno intuire l’esistenza. In tal modo 
naturalmente ofl'endono le istituzioni celesti: e da cio le amare querimo- 
nie e le lamentate giustissime persecuzioni...

D. — Ma spesso quelle persone dicono non avere siraili difetti, tra 
essi non annoverando nemmeno la loro leggerezza e... quindi?

R. — Tutte le persone colpevoli, meno qualche rara onorevole ecce- 
zione, non vogliono o non credono di esserlo. Hanno a loro disposizione 
mille pretesti, gli uni piu degli altri assurdi e puerili. per iscolparsi; ma 
la verita e che mancano sempre al loro dovere di spiritisti sinceri, devoti 
e disinteressati.

D. — E nel caso concreto, quali sarebbero specialmente le cause della 
perdurante persecuzione?

R. — Le manifestazioni sfacciate che essi ostentano delle loro di
sillusion in cio che avevano sperato di ottenere col mezzo del mondo spi- 
ritico. Il mondo degli Spiriti conviene ormai riconoscerlo, non e un’agenzia 
per assicurare la vincita di terni al lotto o per fornire frivole informa- 
zioni: e un Istituto, invece, che non ammette se non domande serie e di- 
sinteressate, scevre da passioni o desiden mondani: — lo ricordino certi 
Signori e certe Signore e.Signorine dilettanti di Spiritismo !... (2). 1

(1) Achille GcloHi — N. a Bologna il 7 diceinbrc 1833 — M. a Zara (Dalmazia) 
il i°  luglio 1855 — gia primo cd acclamato attorc drammatico.

(2) Brano di Comunicazione che riportai pure in un mio opuscolo a s tam pa: « Spiri
tismo -  Confutazioni e studi » Bologna, 1905.
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D. — Lo comprendo e ben lo credo. E non hawi speranza che tali 
persecuzioni vengano a cessare ?

R. — Cessate le cause, possono cessare anche gli effetti, il Cielo fa- 
cilmente perdonando a chi con sincerity si pente e ravvede, come quasi 
ogni giorno in altre sfere spiritualmente piu evolute avviene; mentre il 
mondo terrestre, per la sua grande maggioranza non timorata in Dio, 
si rende ogni ora sempre piu colpevole di simili reati in odio alle Istitu- 
zioni spiritiche. Ci6 poi in particolar modo da parte di certe persone, che 
sembra implorino la luce, quando al contrario con ogni loro azione dimo- 
strano compiacersi delle dense tenebre /

D. — Verissimo e non dubitare che faro tesoro anche di quest! savi 
tuoi ammonimenti, come ormai, mi lusingo, tu puoi rendere vittoriosa 
testimonianza che, comunicando cogli Spiriti, non ho mai cessato di trat- 
tarli con tutto il rispetto loro dovuto, e sempre astenendomi dal formulare 
ad essi domande che rivestir potessero carattere personate. Dico il vero ?...

R. — Ed e percic che ti sei gia attirate correnti preziose di simpatia 
e di protezione, che a tempo debito non mancheranno di procurarti am* 
bite soddisfazioni in Terra e in altri mondi migliori.

D. — Ho io bisogno di apprendere altre sane massime al riguardo 
dell’incomparabile Dottrina d’oltretomba?

R. — Il tuo buon scnso e il tuo buon cuore possono guidarti in ogni 
caso di tutto cio che accader possa neila conversazione cogli Spiriti, te- 
nendo conto specialmente delle circostanze enunciate a pagina n j  del 
Libro dei Medii d i Allan Kardec. E tu, in qualsiasi caso, non minacciare 
mai gli Spiriti che si presentassero per conversare teco, se vuoi andare 
immune dalle loro persecuzioni, anche perche, come nel vostro mondo, 
cosi in questo spiritico vi sono esseri pur sempre degni di compassione, 
essendo dimenlicati da tutti, e trattandosi nella maggior parte di povere 
Anime irrequiete, erranti e raminghe in cerca di poter intendersi con 
qualcuno che abbia tanto buon cuore da non respingerle.

Per ora non ho altro a dirti su tale argomento.
D. — Dimmi: posso io, anche mio malgrado, aver maltrattato in pre- 

cedenza qualche Spirito molesto o... troppo allegro?
R. — Una sola volta (1), ma fosti perdonato perchd esordivi senza 

preparazione nello Spiritismo, e il tuo, piUt che altro, fu l’eft'etto d’un istinto 
generoso del cuore, che h sempre considerato con molta indulgenza dagli 
Spiriti Superiori. Sino pero che seguiterai a comunicare cogli esseri d’oltre
tomba, farai bene a reprimere qualsiasi ulteriore istinto di ribellione o 
d’intolleranza verso quelli che potessero turbare ancora la serenitd delle 
tue conversazioni super-terrene, attesochd ora non avresti piu la scusa 
dcll’inesperienza per meritare il perdono. 1

(1) E fu prccisamente quando volli premiere lc difcse della signorina A ntonirtta  
contro gli Spiriti osceni suoi persecutor!.
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£  il tuo Signore & un Dio che sa fare le cose in modo che ciascuno 
abbia la parte di responsabiliti che gli spetta per il proprio operato. Non 
dimenticare queste massime sante, esse pure tanto utili e doverose per 
ogni yero Spiritista.

D. — Le ricordero e praticherb, siane sicuro, specie se tu, Spirito 
cosi buono ed elevato, seguiterai a guidarmi fra gli aspri meandri della 
vita terrena. Bramerei uno schiarimento sulla tua frase * i l  tuo Signore i  
un Dio che... ecc. ». Il mio Signore non e forse il Dio di tutti ?...

R. — No, perche il Dio a Cui tu credi e il Dio di tutti i credenti
e ferventi Spiritisti, i quali vedono in Lui 1’Ente Supremo Superiore ad 
ogni cosa, mentre non puo essere il Dio di coloro che Vi credono solo 
per i reconditi loro fin i interessali, e non sono in odore di santit& per la 
la loro condotta civile e morale...

D. — Verita irrefragabili! Con queste tue illuminate ed ammonitrici 
parole possiamo chiudere l’odierna nostra conversazione?

R. — Si, tanto piu che tu hai estremo bisogno di riposo e di medi- 
tazione. Ricorda solo di consultare, appena giunto a casa, 11 Libro dei 
Medii, d i Allan Kardec, a pagina i ly.

D. — Puoi trattenerti ancora un momento? Non manchero di esau-
dire il tuo desiderio, che come puoi ben credere e da me estremamente
condiviso... Ho per mera dimenticanza omesso di fare la solita evoca- 
zione: credo tuttavia quasi superfluo domandare con Chi ho parlato ed 
a Chi parlo tuttora... ?

R. — Sempre collo Spirito di tuo fratello Achille, tuo Angelo Custode.
D. — Io non ti ringrazio piu: solo imploro con calde lagrime di pu- 

rissima riconoscenza che il Cielo versi una pioggia di paterni baci e di 
benedizioni su Te, fratello adorato! E domando che tu pure benedica 
m e ............

R. — Gaetano: ti benedico in segno del piu vivo e sentito mio gra- 
dimento per le benevoli tue parole. Ora, per qualche giomo, astienti da 
ogni ulteriore esercizio medianico: riposa, consulta e poscia mediterai su 
questa speciale mia Comunicazione. A rivederci in ispirito, presto, fratello 
caro.

L a  Comunicazione che precede, da me fedelm en te  trascritta in 
queste pagine, l’ottenni, come gia  dissi, mentre mi trovavo al Mi- 
nistero dei Lavori Pubblici, donde, tomato che fui d’un balzo al 
mio domicilio, consultai subito, animato dall’ansia febbrile che mi 
spingeva, il Libro d ei M ed ii di A llan  Kardec, a pagina n j ,  per 
due volte indicatami dallo Spirito del fratello A ch ille. E  cio, ben 
si comprende, per constatare de visu  se detto libro ivi trattasse 
realmente di un caso riferibile per analogia al soggetto della Co
municazione stessa, come in effetto potei appieno constatare, cio 
che prima affatto ignoravo, non avendo sino a quel momento preso
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cognizione del libro in parola che, senza averlo mat nemraeno 
aperto, solo da due g io m i era stato da me acquistato presso una 
libreria di Rom a.

Piu dunque che io sappia descriverla, lascio immaginare la 
m eraviglia. anzi la sbalorditiva dolce sorpresa che provai nel leg- 
gere a pagina 1 17  dell’indicato libro la commovente quanto istrut- 
tiva conversazione che nel giugno i860 ebbe luogo a Parigi tra 
lo Spirito di « Giannetto », il terrib ile  sassaiuolo jerturbatore 
della via dei N oyers, ed alcuni Spiritisti che l’avevano evocato 
Post factum : conversazione, da cui emerge scmpre piu come noi 
pure, Spiriti incarnati sulla S fera terrestre, possiamo contribuire 
al progresso e al sollievo morale delle povere Anim e inferiori 
erranti pel mondo dell’a/ d i Id, merce i buoni trattamenti, le pre- 
ghiere ed i savi consigli, mentre, sc sapessimo meritarlo, a noi 
sarebbe dato di avere per nostri precettori g li Spiriti piu progre- 
diti ed elevati nella gerarchia d’oltretomba.

APPREZZAMENTI MORAL!.

Da simili esempi, io credo che ben si possa e debba stabilire:
Che la mia Guida spirituale ha voluto ed ha fo lu to  dare una 

prova innegabile della perfetta  chiaroveggenza — della cui eccelsa 
facolta g li Spiriti elevati sono da Dio investiti — anche a me si 
povera, si misera e cosi fragile creatura fra gli esseri umani tuttora 
imperfetti.

E  di una tale chiaroveggenza ha dato non dubbia prova non 
solo coll’aver saputo citare con tanta esattezza e cosi a proposito 
la pagina del Libro dei M ed ii, che faceva adeguato riscontro al 
caso degli Spiriti bassi persecutori della Signorina Antonietta 
— cosa che nessun mort ile avrebbe potuto fare qualora ne igno- 
rasse i l  contenuto — ma anche coll’avere dimostrato in modo chiaro 
e luminoso d’essere a p erfetta  cognizione di tutti gli altri insegna- 
menti contenuti nelle magistrali Opere Kardechiane.

Infatti, non soltanto la trascritta, ma benanco ogni altra pre- 
cedente e susseguente Comunicazione, che ho ottenuta dalla mia 
Guida spirituale, concorda armonicamente coll’essenza delle Opere 
medesime nell’immenso complesso dei loro elementi filosofici, re- 
ligiosi e morali, e cid anche quando di tali Opere ignoravo per- 
sino l ’esistenza!

A ltro che 1'« autosuggestione... * et sim ilia , sostenuta da certi
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superuomini, negatori ad ogni costo del fenomeno spiritico in qual- 
siasi sua manifestazione!

Accenno di sfuggita, come puramente parte storica comple- 
mentare della surriportata Comunicazione, che, appena dal Mini- 
stero giunto a casa e preso in mano il Libro d t i M edii, che su un 
tavolo della mia camera da letto trovavasi ancora aw o lto  in un 
giornale come due giorni prima mi era stato consegnato da un 
commesso della Libreria, di fritn o  acchito lo aprii proprio a ll’in- 
dicata pagina 1 1 7 . . .

Noto questo fatto, certo sintomatico e singolarissimo dopo 
quelli cui ho gia accennato (trattandosi d’un grosso volume di circa 
seicento pagine e nuovo d i zecca), senza pero annettervi soverchia 
importanza considerandolo come una possibile nuova manifestazione 
fenomenica nel senso spiritico, potendo essere avvenuto anche per 
mero, fortuito caso.

Posso aggiungere che lo Spirito del caro fratello m’autorizzo 
sin da allora a dichiarare non essere E g li ancora elevato a lia  su- 
prema eterea sfera, e che percio allora  non sarebbe stato in grado 
di porgere maggiori prove dei poteri sovrumani ed illim itati di cui 
D io puo investire in Cielo e in Terra i Suoi mandatart.

E- questo pure io tanto credo da non avere piu verun dubbio 
che la redentrice Dottrina d'oltretomba sia stata davvero dettata 
dai piu eletti Spirit! a molteplici Medii sparsi in ogni parte del 
mondo, per essere raccolta, ordinata e distribuita metodicamente 
in materie con opportune proprie note illustrative, dal loro piu 
grande interprete e co llab o rato r terrestre, quale incontestabil- 
mente fu il benemerito A lla n  K ardec, che ebbe il mandato di 
pubblicarla.

*
* *

L ’ho dettc g ia : conservo tuttora religiosamente oltre un terzo 
di mille grandi pagine, residuo delle Comunicazioni ottenute per 
l ’apparecchio della mia medianita scrivente: le conservo a titolo 
di storica e sacra memoria di fatti singolari ed edificantissimi, 
avendo per essi potuto sempre piu credere in Dio sino a sem- 
brarmi ora di vederlo c sentirlo anche in me stesso, non solo 
nella gioia che esalta, ma pure nel dolore fisico che purifica, nella 
poverta che umilia, ed ovunque per la contemplazione d ’ogni cosa 
che neH’ Universo oi parli di Lui.

Ho gia vissuto tre quarti di secolo, e, alia mia tarda eta, non 
altro che un degcnerato psichico, od un delinquente nato ed in-
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correggibile, potrebbe essere capace di mentire o scherzare sopra 
argomenti tanto sen e cosi degni della massima considerazione.

Tuttavia, siccome mi trovavo solo quand’ebbi l ’elevata Comu- 
nicazione, e qualcuno potrebbe ritetierla un parto della mia imma- 
ginazione, tengo a soggiungere che nello stesso giorno e in quello 
successivo partecipai l ’esito trionfale da essa conseguito al Com- 
mendatore Erm ete Zoccoli, gia degno Capo del Personale al Mi- 
nistero dei Lavori Pubblici; al Comm. Cesare Tofano, gia Procu- 
ratare Generale presso la Suprema Corte di Cassazione a R o m a ; 
a i miei colleghi Archivisti Ettore Falangola, Antonio Spera, R o 
berto Pluker ed a parecchie altre persone rispettabilissime, delle 
-quali pure aH’occorrenza potrei fare i nomi.

L a  mia medianita, dopo i primi due anni durante i quali si 
■ mantenne intatta e possente (sempre non per meriti prrsonali) e 
andata poscia soggetta ad intermittent! interruzioni con continuata 
graduate diminuzione di potenzialita fluidica propria, e quindi an* 
che d’impulsione estranea. Anche di recente parve risvegliarsi con 
uno scatto gagliardo e ripromettente, ma, ormai... considero il 
prezioso dono come perduto per sempre.

Causa senza dubbio l’avanzata vecchiaia e l ’essere percio pros* 
simo a far ritorno nel Regno dei... Sem pre Vtvi, a proposito ed 
in onore dei quali — o Signori dogmatici affermanti le bugiarde 
•e sacrileghe pene eterne — comincia ad essere ora che anche voi 
facciate largo alia V ita che, per la pluralita delle esistenze succes
sive, non ha punto di morte, e che, ben lungi dall’essere avvolta 
da una densa tenebra, come vorrebbero far credere le inesorabili 
vostre feroci sentenze, e circondata — come sin d’ora e dato scor- 
gere — da un’aureola di grandiose luci celestiali!

Tarccnto (U din e), mciggio 1920.

Gaktano Gelodi.

Abbiamo pubblicato la presente coinunicassione, non solo per i fatti 
in essa riferiti, ma anche e principalmente perche costituisce un commo- 
tvente atto di fede del sig. Gelodi, antico e fervente spiritista.

N. d. D.



210 PER LA RICERCA PSICHICA

Predizioni m edianiche.

Dal prof. G. Orso Giacone, socio del Institute Cientifico de Psicologia 
txperimental di Lima (Peru), riceviamo la seguente, interessante corauni- 
cazione e i successivi schiarimenti sul carattere della medianiti di cui 
si parla, che, a nostra richiesta, il prof. Orso Giacone gentilmente ci ha 
favorito.

L a  D i r e z i o n e .

Invitato dalla signora E . T. a tenere una seduta di spiritismo 
in casa sua mi ci recai il 17 settembre 19 17  alle 9 pom. e vi 
trovai radunate piu di venti persone, appartenenti a famiglie molto 
rispettabili italiane e peruviane. Incominciata la seduta alle 9 ,35; 
subito fra le signore si desto la curiosita di conoscere che cosa 
desideravano comunicarci g li spiriti, ed allora uno di questi, indi- 
candomi una giovane signora, madre di tre bambini, mi disse: 
« Di alia signora Palm ira R . in G. che la sua bambina maggiore 
di quattro anni e ammalata », ed io le comunicai la rivelazione. 
A llora  s ’intavolo la seguente conversazione fra me che trasmettevo 
le comunicazioni dello spirito e lo sposo di detta signora:

D. Che malattia ha? — R. Malattia di gola; e muta.
D. E vero: ancor non pud pronunciare che con una specie di suono 

confuso e quasi incomprensibile le sole parole: papi, mama. — R. E gia 
l’han fatta esaminare da tutti gli specialisti di Lima, i quali assicurano 
che cio e solo dovuto ad un ritardo di sviluppo fisico: no, non si deve 
a cio; la bambina e muta di nascita e muta restera.

D. Non ci credo, perche il dott. J . D.. che la sta curando, mi assi- 
cura che fra pochi mesi principierd a parlare chiaramentc. — R. Il dott. J. D. 
si sbaglia di grosso, perche devo dirle che la causa del mutismo non ista 
nel frenulo, com’egli dice, ma nel retrobocca, dove la lingua e troppo 
spessa e inatta ad ogni movimento.

D. Non si potrebbe correggere tale difetto con un’operazione? — 
It. No, perche qui non vi sono specialisti capaci di tanto; e poi e inutile, 
perche una grave disgrazia minaccia l’esistenza della suabimba: non pas- 
seranno tre mesi che essa morira.

A  tale brusco annunzio la signora, madre della bambina, svenne 
e fu necessario portarla nella camera vicina. Pentito di essere stato 
troppo sincero, tacqui, ma lo spirito familiare continue ad insi- 
stere che la morte della bambina sarebbe seguita da quella della
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sorella della mamma, sana fine a quel momento, e da un grave 
disastro finanziario, e tutto questo entro lo spazio di dodici mesi.

R istabilitasi la calma fra i presenti, la signora I. N. O. inta- 
volo il seguente d ialogo :

D. Una signorina, arnica mia, desidera sapere se le andr;\ bene il 
matrimonio che sta per efiettuare. — R. Non le andrk n£ bene n6 male, 
perche tale matrimonio non si effettueri mai.

D. Non si effettuera mai ? — R. Mai.
D. Cio e inammissibile, perche gi& si sono fatte le debite pratiche; 

tutto & preparato e gli sposi aspettano con ansieta il giorno della celebra- 
zione per essere pienamente felici. — R. Ripeio, non si eft'ettuerci mai

D. Prego lo spirito presente di non scherzare, perche sono tanto sicura 
che si verificheri quanto sono certa che dopo questa notte verri il giorno 
di domani. — R. Si, dopo questa notte verr& il giorno di dom&ni, ma 
detto matrimonio non si realizzer4 mai. Son duro, ma e cost.

D. Non ci posso credere ; ma dacche lo spirito insiste tanto, potrebbe 
accennarmi le cause che lo impediranno? — R. Sono cause indipendenti 
dalla volonti dell’amica sua, e che non isti bene esporre qui in pubblico.

D. Oso almeno sperare che dette cause saranno passeggere e che il 
matrimonio si celebredl prima della fine del mese. — R. In questo mese 
non si celebrera.

D. Pero in quest’anno, si? — R. No.
D. Nel prossimo anno 1918? — R. Neppure.
D. Nel 1919? — R. Nel 1919 puo darsi, ma non con questo fidanzato.

T ali furono le due comunicazioni ottenute. Ora, riguardo alia 
prima diro che la sera del giorno seguente, 18 settembre, recatomi 
nel locale de\Y Institute Cientifico de Psicologia E xperim ental, vi 
trovai il Signor Pedro Milichin, a cui esposi minutamente la co* 
municazione ricevuta perche con me avesse tenuto dietro al suc- 
cedersi dei fatti e quindi ad una eventuale realizzazione della pre- 
dizione, per fam e testimonianza. Orbene, adesso posso attestare che 
tutto avvenne come era stato predetto: a due mesi e ventisette 
giorni la bambina mori, la zia la segui a dieci mesi e sette giorni 
per una grave tifoidea e il padre ai dieci mesi e mezzo perdeva, 
in un’impresa andata a male, quasi tutta la sua fortuna.

In quanto alia seconda comunicazione, l’amico mio ed io se* 
guimmo pazienti lo svolgersi dei fatti ed attestiamo sulla nostra 
onorabilita che tutto quanto fu predetto si compi alia lettera, poich& 
il fidanzato, ignaro di quanto era stato preannunciato, ritiro la 
sua parola, essendo venuto a sapere che detta signorina non pos- 
sedeva la fortuna, che egli agognava, e fino a questo momento la
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giovane non ha speranza di sposarsi entro 1’ annata, benche abbia 
avuto ed abbia un altro pretendente.

R ip eto : giuro sulla mia onorabilita che questa narrazione e 
veridica in tutti i suoi particolari.

P rof. Giacomo Orso-G iacone.

Attesto e confermo che quanto il prof. Giacomo Orso-Giacone 
afferma in questa esposizione e strettamente conforme alia realta 
dei fatti.

P ed ro  Milich ich .

*v *

II responso l'ottenni per mezzo veggente-uditivo. Mi sp ie g o : 
Nelle sedute io vedo gli spiriti come persone viventi ed al mi- 
rarmi in essi comprendo cio che essi mi vogliono comunicarc 
cosi come se parlassero, per mezzo di una voce intima che si 
fa sentire nell’interno dell’ animo mio: e una vera conversazione 
muta ma chiara ed esatta; diro meglio, sento e ragiono con la 
mente degli spiriti. A ltre volte converso realmente con essi come 
con i viventi. A lla  prima maniera di conversazione si intercalano 
spesso quadri figurativi o simbolici che interpreto sensitivamente, 
cioe sento l ’impressione dolorosa o gradevole del loro significato.

Nei casi indecisi essi mi vengono spiegati dagli spiriti per mezzo 
di una delle due conversazioni suddette- U .caso in questione lo 
conobbi per mezzo di quadri, ossia ho visto prima il cadavere 
della bambina disteso in una bara e la madre che piangeva sopra 
di esso, poi subito quello della zia ed infine tutta la fam iglia slog* 
giare dalla palazzina, in abiti assai dimessi, alloggiarsi in una casa 
umile e molti signori eccitati entrare e uscire con fatture, cheques, 
ecc. dalla stanza del padrone, assai abbattuto, quasi disperato. La 
spiegazione di questi quadri e del fatto della fidanzata l’ebbi per 
mezzo della conversazione muta cogli spiriti. Devo ancora ag- 
giungere che appena l ’amica chiese informazioni sul matrimonio 
della signorina, g li spiriti miei protettori me la presentarono 
in immagine (non era fra le presenti) e tenendola in mezzo ad 
essi mi diedero tutte le risposte, che io comunicai e che si verifi- 
carono. Prim a di partire da I.ima, la sera del 2 dicembre 19 19 , 
fui sollccitato, dalla signorina e dalla mamma sua, di tenere una 
seconda seduta segreta per vedere se il nuovo fidanzato l ’avrebbe
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sposata. V id i che il giovane aveva serie intenzioni, e di fatti poco 
dopo contrassero matrimonio e ora sono felici.

Le mie facolta medianiche presentano vari caratteri in rap- 
porto con l ’udito, con la visione c con la speciale sensibilita che 
mi permette di rif’erirmi anche a luoghi ed a persone lontane; 
per questo, pero, mi occorre l ’aiuto di uno spirito che si fa chia- 
mare D. Carlos.

Giacomo O rso-G tacone.

II m on d o  im m a te ria le .

II mondo immateriale comprenderebbe in se anzitutto tutte le intel- 
ligenze create, alcune delle quali sono unite con la materia in una per
sona, altre no ; inoltre i soggetti senzienti in tutte le specie animali ed 
inline tutti i principii vitali, che possono ancora trovarsi nella natura, 
quantunque cio non si riveli attraverso alcun segno di movimento volon- 
tario. Tutte queste nature immateriali, io dico, sia che esercitino la loro 
influenza nel mondo corporeo o no, tutti gli esseri ragionevoii, il cui stato 
contingente e animate, sia che cid avvenga qua in terra o in corpi ce- 
lesti, sia che aniinino ora in avvenire la rozza stoffa della materia, o che 
l’abbiano gia animata, sarebbero, secondo questi concetti, in una rela- 
zione conforme alia loro natura, la quale relazione non riposa suite con- 
dizioni che limitano il rapporto dei corpi e dove sparisce quella distanza 
dei luoghi o delle etd, che costituisce nel mondo visibile il grande abisso 
dove ogni relazione scompare.

L ’anima umana dovrebbe dunque esser considerata come gia colle- 
gata nella vita presente con due mondi contemporaneamente; di questi 
due mondi, in quanto e collegata in unita personate con un corpo, sente 
chiaramente soltanto quello materiale; e invece, come membro del mondo 
spirituale, riceve e partecipa la sola influenza delle nature immateriali, 
cosicchc, appena cessato il primo legame, rimarrebbe e si rivelerebbe con 
chiara intuizione alia coscienza soltanto l’unione in cui essa continua- 
mente e con le nature spiritual!.

K a n t .
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N E C R O L O G I O

Ja m e s  H. Hyslop

11 giorno 18 giugno p. p. nella sua dimora di Upper Montclair 
I New Jersen) moriva il dott. prof. Jam es H. Hyslop, della « Co
lumbia University », il piu illustre rappresentante della causa spi- 
ritualista degli Stati Uniti. Segretario e Direttore della Am erican 
Society fo r  Psychical Research e del Jo u rn a l o f  the. Am erican So
ciety, ecc., egli era socio onorario della nostra S . d i S . P . fin dalla 
sua fondazione.

Ci manca ora il tempo di parlare in modo esauriente e degno 
dello scomparso; lo faremo nel prossimo fascicolo quando avremo 
a disposizione anche il numero del periodico da lui gia diretto e 
che la redazione promette, dedicato alia sua m em oria; ci piace 
intanto riportare fin d'ora alcuni suoi apprezzamenti in ordine al 
metodo e alia condizione fatta alle nostre ricerche.

In seguito alle famose sedute che nel 19 10 , Eusapia Palladino 
tenne negli Stati Uniti d'Am erica, per iniziativa di Hereward Car
rington, sedute organizzate senza serieta e che dettero motivo alle 
solite accuse di frode, specie negli ambienti universitari e gior- 
nalistici, l ’Hyslop scrisse un articolo rivelante un pensiero ma- 
turato da ampia e profonda esperienza.

E g li comincio col negare agli attuali ambienti universitari e 
giornalistici un’adeguata preparazione mentale e morale alia nostra 
ricerca. In merito agli scienziati egli cosi si espresse:

Debbo confessare che la mia conversazione con molti personaggi che 
fanno professione di scienza, mi ha persuaso che essi erano altrettanto 
poco idonei a giudicare di questi fatti, quanto altre persone meno pre- 
tenziose. Essi non si rendevano conto alcuno dell’occasione che si ofTriva 
loro, ne dei loro doveri e non si smuovevano dai metodi di vaudeville 
che avevano adottati.

Osservava, inoltre, l’H yslop che gli uomini della scicnza ac- 
cademica. < ufficiale » subiscono la pressione dell’ambiente in cui 
vivono, hanno « una reputazione da mantenere e questo basta a 
determinare la loro politica ».
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Miracoli come il movimento dei tavoli senza contatto non avvengono 
tutti i giomi per uno scienziato; e dunque naturale che egli non si ac- 
cinga ad esaminarli senza molti sospetti... Per questo noi non possiamo 
aspettarci di vedere i professori di Universita accettare facilmente le pre- 
tese dello spiritismo; cio non servirebbe che a far perdere loro la ripu- 
tazione ed influenza di fronte ad un pubblico che domanda loro di edu- 
carlo ma che, in attesa, si trova ad essere il giudice in ultima istanza 
della verity. Conosco perfettamente questa situazione, avendo trascorso 
nelle Universita vent'anni della mia vita e non avendo usufruito della 
mia liberty di pensiero se non quando la mia salute scossa mi costrinse 
a ritirarmi dall’insegnamento. Non ho potuto lavorare utilmente se non 
quando mi trovai emancipato da questa negligenza organizzata dei grandi 
problemi, che prevale nella vita universitaria.

Cosi l ’autore; ne possiamo negare che tali sue osservazioni 
possano applicarsi anche al nostro paese, per quanto, a onor del 
vero, non siano mancati in Italia scienziati universitari che hanno 
dato quel magnifico esempio di coraggio e di liberta di pensiero 
auspicato dal loro collega am ericano; basta ricordare i nomi di 
Lombroso, Morselli, Bottazzi.

Ben piu severo ancora fu il giudizio dell’H yslop intorno a 
certo giornalism o:

Disgraziatamente il pubblico pensa conformemente a cio che legge 
nei giomali e nelle riviste popolari che costituiscono, senza dubbio, la 
pill deplorevole fonte d’informazioni che si possa immaginare... qualsiasi 
ciarlatano che si presenti con un articolo abilmente composto costituisce 
per il pubblico un’autorit& pari a quella che i fedeli conferiscono alle 
prediche del loro curato... II pubblico non otterra mai dalla stampa sen* 
sazionale una discussione intelligente e onesta dei problemi... Malgrado 
il fatto che i giomali e le riviste popolari siano intieramente governati 
dalla politica dell’Amministrazione, il pubblico si prosterna ai loro piedi 
come dinanzi a un oracolo, dimenticando che l’editore ha interesse a 
vendere la sua mercanzia, e che. di conseguenza, deve presentarla nel 
modo che offra la maggiore probability di piacere alia maggioranza dei 
lettori. Una narrazione sobria e fredda dei iatti ha pochissima probability 
di ricevere una favorevole accoglienza: non potrebbe convenire a un 
pubblico che vive, o desidera vivere, di sensazioni.

Non bisogna credere che 1'IIyslo p  risparmiasse le sue critiche 
agli stessi fedeli della causa psichica. E g li, anzi, fu molto severo, 
verso coloro che per soverchio, fanatico, zelo di propaganda non 
esitano ad esporre il medium  ai pericoli di sedute male organiz*
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zate. Nel caso specified della Palladino (case che d'altronde vale, 
secondo noi, per la quasi totalita dei medium) egli osservo che, 
date le limitazioni di controllo imposte dalla medium, l’organiz- 
zare poche sedute, iuvitando scienziati impreparatissimi a tal ge* 
nere di ricerche e chiedendo loro un giudizio, costituiva un errore, 
una colpa imperdonabile. Date le difficolta di analisi e di accer- 
tamento egli riteveva necessaria:

La moltiplicazione delle esperienze e la variazione di forma dei feno- 
meni. Ma cib richieJe una grande spesa e un tempo illimitato... E motto 
meglio non occuparsi della cosa che assistere a una o due sedute e pre- 
tendere in seguito di aver agito da scienziato.

Lo stesso concetto dell’opportunita di uno studio analitico 
eseguito nel corso di molti anni, 1’ Hyslop ribadiva piu oltrer 
in un ampio passo che riportiamo intieramente, anche perche vi 
sono espresse intcressanti osservazioni riguardo alia natura am- 
bigua di ccrti fenomeni e alia 7/exata quaestio dell’utilita o meno 
di studiarli.

Nulla dico della questione relativa all’assurdita che gli spiriti ricor- 
rano a tali fenomeni [fisici, elementari] sia a titolo di dimostrazione, sia 
per divertirsi. Non tocco affatto tale questione. Se simili fenomeni avven- 
gono realmente, essi sono degni d’un’investigazione scientifica, qualunque 
sia la loro origine, e non mi asterrd dallo studiarli quand’anche credessi che 
gli spiriti non si occupino d’altro. Provo abbastanza poco rispetto verso 
le attuali abitudini degli uomini per pensare che essi, per la maggior 
parte del tempo, non dicono nulla che sia gran che piu interessante di 
quanto si ottiene dai picchi del tayolo. Confesso di non avere un’idea molto 
maestosa dell’universo; nello stesso tempo non sono troppo entusiasta 
di questi fenomeni, come prova di un qualsiasi idealismo; sono sicuro che 
essi non condurranno alia conquista in blocco degli scienziati, fin che 
non si perverra a sottrarli alia loro atmosfera ciarlatancsca.

Nessuno nel nostro paese ha tentato di studiarli in modo scientifico; 
abbiamo avuto sedute da salotto per quelli che potevano pagare la forte 
somma, e un tozzo di pane gettato a un esiguo numero di scienziati, abba
stanza leggieri per occuparsene in tali condizioni; uno di essi lo e stato 
tanto da scrivere un articolo per una rivista sulla base di due sedute! Se 
si fossero studiati tali fenomeni per anni, come it dottor Hodgson fece 
colla signora Piper, e con la medesima pazienza e cura, noi avremmo 
allora qualche dato sul quale formarci un’opinione. Ma lo scienziato che 
ha compromesso la sua riputazione dopo aver si poco sperimentato perde 
il diritto di essere preso sul serio.
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E  ancora a tale riguardo ribadiva :

Non esiste al mondo affermazione, che non possa essere contestata 
o messa in dubbio in qualche modo; e impossible convincere un uomo 
di una cosa qualsiasi qualora egli si proponga di resistere cavillando. Gran 
parte di cio che passa per scetticismo k semplice ostinazione o ignoranza, 
ed h un errore credere che noi abbiamo il dovere di confutarlo; noi 3ob- 
biamo unicamente accumulare fatti e quando l’attuale generazione sar& 
passata, la successiva dimostrera raaggiore intelligenza. L'orgoglio c’entra 
nello scetticismo di un uomo quanto nelle sue credenze, e non dobbiamo 
mai dimenticare che tutte le conversioni non sono dovute soltanto ad 
argomenti. Lo scienziato cedera spesso alia pubblica opinione, anche la 
p ii volgare, particolarmente quando si tratta dell' interesse della sua po- 
sizione, mentre non cederi alia logica. In tal caso, e nostro dovere lavo- 
rare fermamente, senza riguardi al credente o all’ incredulo.

Abbiamo voluto riportare queste preziose ed argute osserva- 
zioni dell’ Hyslop relative al metodo, non solo a maggior lode 
dell'uomo di cui lamentiamo la perdita, ma anche perch6 le sue 
idee coincidono in gran parte con le nostre. La nostra Societa di 
Studi Psichici ha adottati tali metodi e li applica silenziosamente 
da anni; silenzio interpretato da alcuni come inerzia ma che noi 
riteniamo, per ora, doveroso in vista della complessita dei problemi 
che la medianita presenta precisamente ad uno studio metodico 
cost condotto. Questi problemi, con tale metodo, noi speriamo, se 
non di risolvere, di illustrare in modo positivo e adeguato.

Abbiamo detto che le idee dell’Hyslop coincidono in gran  
parte con le nostre, il che costituisce una riserva. In fatti noi rite
niamo, contrariamente all’Hyslop, che agli scopi della ricerca scien- 
tifica e quali elementi positivi di studio, piu che i fenomcni d’or- 
dine intellettuale, si prestano i fenomcni fisici maggiormente com- 
plessi, specie quelli di materializzazione, i quali implidano, non 
soltanto i problemi dello spirito — che si possono in gran parte 
risolvere individualmente nelle dimensioni del pensiero e del senti- 
mento — ma anche quelli della materia che rappresenta il mezzo, e 
forse 1’ostacolo, che lo spirito e chiamato a dominare ; la materia, 
diciamo, che e ancora tanta parte di noi e dell’universo.

La Direzione .
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L I B R I  E  R I V I S T E

L . R o u re: L o  Sp iritism o  (i).

II titolo completo e il seguente: Lo Spiritismo da?anti alia scienza e 
alia religions, novissimo studio eritico, traduz. ed aggiunte del prof. A, Masini. 
Si tratta di un’opera scritta dal punto di vista cattolico, e quindi sin dal 
primo capitolo I’A. assume un atteggiamento ostile e qua e la inutilmente 
ironico contro lo Spiritismo. Pero raffrontando questa con le pubblica- 
zioni confessionali di parecchi anni fa viene, a tutta prima, spontanea 
alia mente la virgiliana esclamazione: Quantum mutatus ab illo / Gli e che 
it lento ma costante progresso della nostra ricerca nel mondo dell’alta cul- 
tura e della scienza non puo non persuadere i piu colti e illuminati cat* 
tolici a considerare con maggiore serieta lo spiritualismo sperimentale. 
Segno dei tempi, dunque, il poter leggere, nel presente volume, che « la 
dottrina dell’ intervento demoniaco », sostenuta in senso assoluto da 
P. Franco e dal Lapponi • sembra eccessiva ».

Materialmente parlando il libro del Roure non e senza pregi. Vi si 
narrano le origini dello Spiritismo, il suo svolgimento nei Vari paesi, te- 
nendo conto delle diverse correnti e del risultato delle piu famose serie 
di sedute, e vi si dibattono le principali teorie intorno al fluido, all’ipno- 
tismo, ai messaggi, al problema della frode, ecc. Molta parte dell’opera e 
dedicata alia * religione spiritista », e cio si comprende trattandosi del- 
I’argomento piu preoccupante dal punto di vista confessionale.

Come e vezzo degli stranieri, il Roure quasi non si e accorto che 
I’ ltalia esiste nel novero delle nazioni che hanno contribuito alia ricerca 
medianica, cosi che il traduttore ha dovuto colmare la deplorevole lacuna 
con apposito capitolo scritto con maggiore serenita e moderazione del 
rimanente dell’opera.

Abbiamo detto all’inizio che la presente opera in confronto alle pre
cedent! cattoliche costituisce un innegabile progresso, ma non si creda, 
per cio, che I'egregio A. abbia saputo liberarsi dal pregiudizio confessio
nale. II suo libro e pervaso da uno spirito d’ambiguita che non lascia mai 
comprendere chiaramente il pensiero di chi I’ha scritto, pensiero che rivela 
costante la preoccupazione di non compromettersi a riconoscere la realta

(i) Milano, Soc. Edit, c Vita e Pensiero • 1930.
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e la serfeti di certe categorie di fenomeni, e quindi la tcndenza a svalu- 
tare le relaztom di esperienze, specie di quelle che tenderebbero a pro- 
vare la comunicazione e apparizione di defunti. Cosi, per esempio, ci sembra 
eccessiva I’ironica disinvoltura con la quale I’A. crede di aver stroncato 
le ricerche del Crookes. Dobbiamo anche aggiungere che lo Spiritismo non 
e presentato ed esaminato in tutta la complessit& dei suoi aspetti, e ci6 
£ dovuto all’evidente preoccupazione nell’A. di trattare prevalentemente 
quelle manifestazioni dello Spiritismo che per la loro natura colpiscono 
piu facilmente I’attenzione della folia e sono, di conseguenza, le piu atte 
a far perdere alia Chiesa credenti. Bene avrebbe fatto I’A. a trattare am- 
piamente una fenomenologia che si connette alio Spiritismo e ne costi- 
tuisce una prova non inferiore a quella delle materializzazioni; alludiamo 
alia casistica dei fenomeni di telepatia, telestesia, premonizione, infesta- 
zione, ecc., nello studio comparato dei quali, precisamente un autore ita- 
lano, 11 Bozzano, ha conseguito fama mondiale. Altrettanto bene avrebbe 
fatto il Roure dedicando qualche pagina di meno al Kardec e molte pa* 
gine di piu al Myers. Grave errore egli ha commesso nello scegliere, ad 
esponente della filosofia cos! detta spiritista, il Kardec, anziche il Myers; 
ma d’altra parte cio si comprende facilmente; in primo luogo perchd il 
Kardec ha esercitato, per la sua stessa superficiality, una maggiore influenza 
sulle masse che specialmente premono al confessionalismo; in secondo 
luogo perche il Kardec era un autore assai piu facilmente confutabile del 
Myers. '

Quali, in sostanza, le conclusioni dell’A.? Queste, che: « gli sperimenti 
fatti sin qui e si mal riusciti non ci sembrano tali finora da far accettare 
i fantasmi da parte della scienza. Ecio solo noi ora vogliamo dimostrare ». 
E piu oltre l’A. dichiara che: c gli esperimenti condotti davvero con me- 
todo scientifico non fanno altro che confermarci in un atteggiamento di 
sospetto riguardo a lie materializzazioni spiritiche e in un atteggiamento 
di attesa riguardo all’esistenza di un fluido umano o superumano che sia ».

Conclusioni, come si vede, quasi negative le quali accomunano, per 
la legge degli estremi che si toccano, codesto razionalismo pseudo-reli- 
gioso a quello materialistico, facendo quasi rimpiangere gli antichi prede- 
cessori del Roure i quali attribuivano, si, al demonio la fenomenologia 
ora detta medianica, ma ne possedevano anche una conoscenza diretta e 
piu profonda. Invero non-si pud non provare un senso di malessere in 
tellettuale al vedere gli scrittori cattolici costretti a giudican-, senza una 
propria esperienza, e quindi senza una seria, moderna compcenza scien- 
tifica, una fenomenologia intimamente connessa, checche si dica, al fatto 
religioso, dalla taumaturgia evangetica a quella dell’agiografia untica e mo
derna. E se il volume che stiamo esaminando presenta, tuttavia, qualche 
progresso, al confronto degli antecedenti, cio e dovuto, per molta parte, 
al fatto che il traduttore si e dichiarato con molta sincerita, interprete del- 
l’accennato malessere spirituale del cattolicismo piu illuminato, scrivendo:
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• Purtroppo, fino a quando commissioni di parte cattolica — s’iDtende 
debitamente autorizzate — non imprenderanno esperienze per proprio conto, 
o almeno scienziati nostri non partecipino a sedute esperimentali, e, cio 
che importa non meno, non pubblichino e discutano cio che hanno visto o 
non visto, si sara sempre ridotti a fare, come qui, una critica delle testi- 
monianze o poco piu, la quale, se e certo utilissima, non costituira mai 
la risposta definitiva ed autorevole che tanta parte di pubblico attende ».

Auree parole le quali costituiscono una critica implicita atuttal’opera 
del Roure. In altri termini, dal volume di questo autore scaturisce un mo- 
nito: essere necessario che il cattolicismo superi, non diciamo l'agnosti- 
cismo, ma l’assenteismo dalla ricerca sperimentale net campo della meta* 
psichica.

Quand’anche la fenomenologia medianica fosse il prodotto dell’atti- 
vita demoniaca nel mondo, la Chiesa dovrebbe ammodernare la dimo- 
strazione di tale suo convincimento, sopra basi scientifiche. Da Galileo 
in poi le argomentazioni logiche non sono piu sufficienti a convincere il
mondo, e d’altra parte 1’attiviti portentosa del biblico personaggio ____e
troppo continua, troppo evidente per poter sfuggire all’analisi sperimen
tale... Chi sa ? Potrebbe anche darsi che, oltre l’eventuale dimostrazione 
del sovranaturale demoniaco, si awerasse anche quella d’un ben diverso 
sovranaturale, l’uno e l’altro, a quanto si legge nei sacri libri, alteman- 
tisi nel mondo, ben prima del giorno in cui il Dio di Giobbe, — quel 
Giobbe che fu < l’uomo integro e retto che temeva Iddio e fuggiva il 
male », — disse a Satana: « Tutto quello ch’ei possiede e in tuo potere; 
soltanto rispetta la sua vita ».

A. B.

L. Levi: Il Libro degli Splendori (i).

Circa un anno fa, pubblicando una nota nella quale deploravamo la 
pessima traduzione di un opera francese, rammentavamo un’altra disgra- 
ziata traduzione, quella del Dogma e Rituale di F.. Levi pubblicata dalla 
Casa « Atanor » di Todi, d’altronde, benemerita per il suo programma. 
Siamo veramente dolenti che i nostri richiami di allora non siano stati 
raccolti e che precisamente la stessa Casa pubblichi un’altra traduzione 
dal Levi (// Libro degli Splendori1 cne e semplicemente uno sconcio.

Ripctiamo quanto dicemmo a suo tempo: e nostro diritto, anzi, piu 
ancora. nostro dovere. il deplorare con ogni forza, le manomissioni che 
si commettono ad ofTesa dei nostri maggiori scrittori, in quanto si tratta 
del buon nome. della serieta. dcWanesta inlellcttuale della Causa spiritua-

(t) Tow. Casa Ed. « Atanor ». 19 30 .
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lista. Fa duopu, una buona volta, che i van editori smettano questo pes* 
si mo vezzo di trattare con tanta leggerezza le nostre materie.

Non pretendiamo l’assoluto; avendo qualche esperienza in proposito 
-sappiamo come e quanto sia difficile il compito del tradurre e siamo 
persuasi dell’inevitabiliti che, in certa mi sura, errori ed inesattezze sfug- 
gano al piu oculato ed esperto traduttore. Ma nel caso cui ci riferiamo 
le inesattezze, le trascuratezze, gli arbitri, gli errori sono tali e tanti e 
spesso cosi ridicoli da rendere perfettamente fuori luogo l’evangelico: 
« Chi di voi e senza peccato scagli la prima pietra ».

Ne varrebbe opporre che moltissime delle traduzioni che corrono sul 
mercato, poco hanno da invidiare alia presente in fatto di spropositi, 
poiche si tratta in massima di opere di amena lettura, mentre nel nostro 
•caso il contenuto tocca i maggiori problemi della metafisica e della reli- 
gione. £  passiamo senz’altro a dare una piccola scelta degli svarioni che 
pulluiano in questo Libro degli Splendori il quale davvero meritava una 
sorte migliore. Diciamo una piccola scelta in quanto per ragioni di spazio, 
ne passcremo sotto silenzio la maggior parte, specie quelli dovuti a un’evi- 
•dente, quasi inverosimile trascuratezza nel!a revisione delle bozze, seb- 
bene molti di essi siano, agli effetti pratici della comprensione del testo, 
non meno gravi degli altri, senza parlar di quelli che toccano il massimo 
della comicitk; come, ad esempio, a pag. 19 dove dalla « testa del padre* 
si fanno cadere... i capelli, mentre simbolicamente si tratta di gocce di 
luce che cadono dai capelli; cornea pag. 23 dove il paradiso celeste di- 
viene terrestre; a pag. 51 dove si scambia una tavola per un quadro;  a 
pag. 108 dove i dogmi si trasformano in demons', a pag. 200, dove una 
colomba si libra nella anziche sulla testa; e infine quando a piu riprese 
si afferma che « il Dio fortnidabile, il Dio vero e il Diavolo », mentre il 
povero, illustre autore, niente affatto apologists della magia diabolica, 
aveva semplicemente scritto * il Dio nero ».

Ma non ci occuperemo di questi errori, ne di cinque righe che si 
dovrebbero leggere a pag. x, e non si leggono, perche semplicemente di- 
menticate. Riferiremo, invece, un saggio di altri errori p ii gravi, riprodu- 
cendo, per comodita del lettore, anche il testo originale.

T esto fr a n c e se

la foi nouvelle s'affai• 
blirait un jour sur la 
terre (p. 11)

et ce qu’on se chucho- 
Ja it  k l’oreille doit etre 
•crii sur Us toils (vn).

T r a d u zio n e  A tanor

la nuova fede si sa- 
rebbe stabilita un gior- 
no sulla terra (p. vn).

e cio che si bisbiglia 
all’orecchio dev’essere 
gradito dai dotti (p. XU).

T r a d u z i o n f . e s a t t a

la nuova fede si sa- 
rebbe affievolita un gior- 
no sulla terra.

e cio che si bisbigliava 
‘aU’orecchio deve essere 
gridato sui tetti.
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1'r.Sro FRANCF.bE

sur les boucles de mes 
cheveux roulent les lar- 
mes de la nuit (p. 10).

Le nez de la tete su
preme souffle la vie vers 
la tete inf£rieure (p. 24).

les six degree du trone 
de Salomon (p. 25).

Ce sont les sept nuan
ces de la lumiere (p. 25).

II ensevelira au fond 
de la mer le dernier 
souvenir de nos fautes 
(P- 32).

II en est de me me des 
chevelures (p. 35).

Les Scandinaves qui 
asseyaient Odin sous 
un chcne (p. 46).

Une bar re terminee 
par un croc qui servait 
a attiser le feu (p. 47).

Esprit d' areug/ement, 
il est 1 ‘aveuglement per-
sonnifie (p. 108).

Le pelican au pied de 
la croix est brode sur 
le ruban de ses initie's 
(p. 20<)|.

II faut laisser Perreur 
aux profanes et rendre 
la verite impenetrable 
a tout le monde excepte 
aux pretres et aux rois 
(p. 210).

Tkadczionf. Atanor

sulle fibbic dei miei 
capelli rotolano le la- 
grime della notte (p.i2|.

II naso della testa su- 
prema poggia la vita 
verso la testa inferiore 
(p. 28).

i sei giudici del trono 
di Salomone (p. 29).

Sono le sette nubi 
della luce (pag. 2q).

Egli rileghera in fondo 
al cuore l’ultiino ricor 
do delle nostre eolpe 

(P- 3 )̂-
Non accade lo stesso 

delle capigliature(p.39),

Gli Scandinavi che 
ponevano a sedere O- 
dino su di una quercia 
(p. 49)-

Una lama terminata 
da un manico che ser- 
viva ad attizzare il fuo- 
co (p. 50).

Spirito di unita, esso 
e la verita personifi- 
cata (p. 109).

II pubblicano ai piedi 
della croce e ricamato 
sul rubino dei padri 
iniziati (p. 208).

Occorre lasciare Per- 
rore ai profani ed esten• 
dcre la verita impene- 
trabilea tutto il mondo, 
eccettuati preti e re 
(p. 208).

Tradczione esatta

sui ricci dei miei ca
pelli scorrono le lagri^ 
me della notte.

II naso della testa su- 
prema sojfta la vita, ecc.

i sei gradini del trono 
di Salomone.

Sono le sette grada- 
zioni della luce.

Egli seppellira in fon
do a I mare l’ultimo ri- 
cordo delle nostre cclpe.

Cosi e anche delle ca~ 
pigliature.

Gli Scandinavi che fa- 
cevano sedere O d i n o 
sotto una quercia.

Un paletto terminato 
in un uncino che serviva 
ad attizzare il fuoco.

Spirito di cecitis, egli 
e la cecita personificata.

II pellicano ai piedi 
della croce e ricamato 
sul la fascia dei suoi ini
ziati.

Occorre lasciare Per- 
rore ai profani e rendere 
impenetrabile la veriti 
a tutti, eccettuati preti 
e re.
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Psychische Studied.

Dopo Pintervallo del lungo periodo della guerra, riceviamo nuova- 
raente le riviste tedesche consacrate agli studi psichici e all’occultismo.

Nel fascicolo di maggio u. s., la rivista Pwchische Studien di Lipsia. 
gi& fondata da Aksakof, pubblicava la traduzione tedesca della conferenza 
che il dott. Geley tenne nel 1918 al Collegio di Francia intorno ai feno- 
meni di materializzazione della medium Eva C., traduzione dovuta al dot- 
tor F. von Schrenck-Notzing, autore, come ben sanno i nostri lettori, del- 
I’opera Materialisations-Phaenomene, concernente la Eva C. (1).

Parlando, a suo tempo, della conferenza del dott. Geley noi riferimmo 
come l’egregio psichista, per rendere, in certo modo, piu comprensibile 
e spiegabile il fenomeno della stereosi, lo paragonasse a quello noto fra i 
naturalisti sotto il nome di istolisi dell’insetto, cosl descritto dallo stesso 
conferenziere:

« Nell’ involucro protettore della crisalide, che sottrae l’animale alle 
influenze perturbatrici esterne e alia luce, si verifica una strana elabora- 
zione: i l  eorpo dell’insetto si smaterializsa. Esso si disgrega, si fonde in 
una specie di poltiglia uniforme, una sostanza amorfa unificata nel la quale 
s'cotapaiono, piu o meno, le distinzioni organiche o specifiche: i muscoli, 
la maggior parte dei visceri, i nervi, si riducono allora alia sostanza essen- 
ziale, base della vita. Indi, con grande rapidity la sostanza si organizza 
e una nuova materializzazione si effettua a sue spese »

L ’accennata traduzione tedesca ha dato motivo a una corrispon- 
denza dall'Olanda alia stessa Psychische Studien nella quale J. M. Keen 
espone le proprie obbiezioni in merito al sopra detto parallelo istituito 
dal Geley. Riferiamo tali obbiezioni, dato il grande interesse dell’argo- 
mento, sopprimendo alcuni troppo vivaci attacchi in parte giustificati 
dal fatto che il dott. Geley, nella sua conferenza, non ricorda menoma- 
mente l’opera dello Schrenck-Notzing, che costituisce lo studio piu scru- 
poloso ed importante, dal punto di vista scientifico, sulla medianiti di 
Eva C. Scrive dunque il Keen:

« Nel suo discorso il dott. Geley osserva principalmente che il eorpo 
degli insetti, nelle varie forme che assume l’ involucro protettore della 
crisalide, si trasforma in una poltiglia, in una massa amorfa, non diffe- 
renziata, mentre poi da tale ammasso viene fuori il eorpo degli insetti 
piu perfetti.

« Con un volo genialissimo generalizza la teoria e stabilisce un’equa- 
zione di paragone da stupire il pubblico preferito; ed e proprio peccato 
che essa non sia vera. Con un briciolo di logica, il dott. Geley avrebbe 1

(1)  Di quest’opera, pubblicata sul finire del 19 13 , si occupo, a varie ripresc, il 
nostro egregio collaboratorc dott. C. Alzona: (v. Luce e Ombra, anno 19 13 , pag. 539, 
anno 19 14 , pagg. 35, 8 i , 1 19  e 179).
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potuto accorgersi da se stesso che nella sua importantissima osservazione 
vi e qualcosa di falso. Quando il bruco si e intessuto il bozzolo (mi rife- 
risco qui al Bombix Mori) l’animaletto non possiede ancora alcun muscolo, 
poiche esso, per tale operazione, non si e dovuto ancora muovere robu- 
stamente; e quando la farfalla esce, si muove di nuovo — e vero — ma 
possiede anche i muscoli per il volo che prima non aveva. Ed e percio 
assolutamente impossibile che, durante tutto il tempo in cui rimase cri- 
salide, I’animaletto fosse privo di muscoli e che, in se stesso, nella massa 
del suo corpo, esso sia stato una poltiglia amorfa e null’altro.

« Vi e, forse, fra il principio e la tine dello stato di crisalide, un lasso 
di tempo — anche soltanto di un’ora — in cui si verifichi quanto sopra ?■
— Certamente no, Signor Dottore. — Lo stato di crisalide e un periodo 
di continuo sviluppo. Il bruco possiede gia, prima ancora di trasformarsi 
in crisalide, nel suo involucro di pelle cigliata, un secondo involucro di 
siffatta msmbrana, in cui appunto risiedono le risorse muscolari che, a 
suo tempo, gli consentiranno il volo. Esse non si distruggeranno, daranno 
anzi luogo, con disposizione perfetta, a pieghe e ad articolazioni rivestite 
di finissime squame microscopiche.

« Tutte le larve, eccettuati i vermi senza piedi, hanno, nei primi tre 
segment! dopo la testa, tre paia di zampette e tre paia di pettorali arti- 
colati e, nella maggior parte, si notano ancora due o piu paia di zam> 
pette addominaii, che possono considerarsi inarticolate, essendo attaccate
— se cost puo dirsi — alia sola pelle. Esse mancano all'Imago, si sciol- 
gono, si rilassano; ma le tre pettorali, munite di articolazioni e di muscoli, 
si trovano anche negli insetti cui e consentito il volo: esse non si distrug- 
gono, non si perdono, non si atrofizzano, ma si sviluppano con l’individuo.

« II segment© dorsale (colonna vertebrale ?) non sparisce, ma si tra- 
sforma e cosi avviene anche per il sisteraa nervoso, per il canale inte- 
stinale, ecc. ».

Cosi il Keen, il quale termina concludendo che « il contenuto del 
discorso [del dott. Geley] e falso 1& dove afferma le sue teorie sugli insetti ».

In nota, la redazione della Psycbiche Studien, per conto suo, mentre 
afferma la competenza in materia del critico olandese, dichiara di non 
volere, con questo, menomare le benemerenze del dott. Geley e mettere 
in dubbio la realta delle sue constatazioni.

Terremo informati i lettori della risposta che il dott. Geley vorri 
certamente dare.

L a Redazione.

Propriety letternria e artistica. 10 - 9 - 19 2 0  Ang. M a RZORATI, dirett. rtspons.

ROMA —  Officina Poligrafica Italiana - Via Utfici del Vicario, 4 1 —  ROMA
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QLI ENIGMI DELLA PSICOMETRIA

Gli enigmi della psicometria sono gli enigini della chiaroveg- 
genza, poiche la psicometria non e d ie una modalita fra le molte 
per cui si estrinseca quest'ultima; ed e pertanto ovvio che discu- 
tendo dell'una discutero dell’altra nel presente lavoro. Comunque, 
mi limito per brevita a trattare il tema della psicometria, tenuto 
con to che in essa si contengono i principali enigmi da risolvcre, 
e che le modalita per cui si estrinseca le conferiscono una certa 
ditferenziazione che permctte di considerarla separatamente.

E  le modalita che la disdnguono dalle altre forme di chiaro-
veggenza consistono nella guisa con cui viene a stabilirsi il cosi
detto « rapporto » tra il sensitivo e la persona o l’am bienteaventi
relazione con l’oggetto psicometrizzato. V ale a dire che sfb nel son-
nambolismo provocato e l ’operatore stesso che serv e /a  stabilireI •
il rapporto tra il sensitivo e la persona o l'ambiente ricercuti; e 
se in assenza di operatori, e la presenza del consultante cho vale , 
a stabilire il rapporto tra il sensitivo e il consultante s te s s o ^ o ja ^ '' 
persona o l’ambiente lontani ; e se nei casi di chiaroveggenza pel 

.tram ite della « chiromanzia », della « cartomanzia j>, della « visione 
nel cristallo», i diversi oggetti o sistemi adoperati possono con- 
siderarsi quali semplici «stim olanti» atti a provocare lo stato psi- 
cologico favorevole a ll’emersione delle facolta subcoscienti, nella 
circostanza invece della « psicometria » appare dimostrato che gli 
oggetti presentati al sensitivo, lungi daH’agire come semplici « sti- 
m olanti*, risultano degli intermediari veri e propri, che in difetto 
di condizioni sperimentali propizie, valgono a stabilire il rapporto 
tra il sensitivo e la persona o l ’ambiente lontani; e cio per effetto 
di un* « influenza » reale lasciata sull’oggetto dalla persona che lo 
possedeva, « influenza » che secondo l’ipotesi psicometrica consi- 
sterebbe in cio che la materia inanimata avrebbe la proprieta di
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ricettare e di preservare alio stato potenziale ogni sorta di vibra- 
zioni od emanazioni fisiche, psichiche e vitali, cosi come la sostanza 
cerebrale ha la proprieta di ricettare e di preservare alio stato 
latente le vibrazioni del pensiero. Dopo le recenti risolutive espe- 
rienze di Edmondo Duchatel e del dottore Osty nel campo psico- 
metrico, non e piu lecito mettere in dubbio l ’esistenza di una sif- 
fatta « influenza personale umana ricettata dalle cose e percepita 
dai sensitivi » ; e cio che invece rimane tuttavia insoluto e il pre- 
supposto che nell’influenza stessa si contenga virtualmente la storia 
della persona proprietaria dell’oggetto, storia suscettibile di venire 
evocata psicometricamente dal sensitivo in ogni suo minimo par- 
ticolare. A 1 contrario, tutto concorrerebbe a dimostrare che per 
quanto si riferisce ad inttuenze di esseri viventi, tale estensione 
dei poteri della psicometria risulti in gran parte fantastica, e che 
l ’ influenza personale rimasta sugli oggetti non compia effettiva- 
mente altro ufficio che quello di stabilire il rapporto con la per
sona o l’ambiente lontani da psicometrizzare, cosi come l'orm a lasciata 
dalla selvaggina sul terreno, pone in grado il cane di seguirne le 
traccie e di scovarla. Ne conseguirebbe che le descrizioni e le ri- 
velazioni veridiche quali si ottengono per effetto del rapporto psi- 
cometrico, lungi dall’essere direttamente ricavate dall’influenza con. 
tenuta nell’oggetto psicometrizzato, si realizzerebbero in virtu delle 
facolta chiaroveggenti e telepatiche proprie al sensitivo, le quali 
si orienterebbero per ausilio dell’influenza rimasta su ll’oggetto.

Mi affretto nondimeno ad aggiungere come una tale limita- 
zione dei poteri della psicometria, che nella discussione esposta 
si riferisce alle « influenze » di natura umana ricettate dagli oggetti, 
non eliminerebbe sostanzialmente l'ipotesi dei professori Buchanan 
e Denton, secondo i quali Toggetto risulterebbe anche capace di 
rivelare la propria storia in ogni suo minimo particolare, ma piut- 
tosto tenderebbe a circoscriverne la portata, od anche a modifi- 
cam e il significato, nel senso che le informazioni conseguite me- 
diante l ’analisi psicometrica risulterebbero in ogni caso una questione 
di « rapporti » stabilitisi con un « mezzo » che non sarebbe la ma
teria propriamente detta ; come a suo tempo dimostreremo.

Ed e questo il maggiore enigma da risolvere in ordine alia 
fenomenologia psicometrica, giacche il fatto del compenetrare i 
segreti biografici della materia inanimata apparirebbe misteriosis- 
simo ove anche si realizzasse in virtu di rapporti con un « mezzo » 
che non fosse precisamente la materia.

E  attorno a questo maggiore enigma, altri complementari ne
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sorgono non meno perturbanti. Infatti, tutto concorrerebbe a pro- 
vare come i sensitivi entrino talvolta in rapporto col mondo ani- 
male, e tal altra col regno vegetale, identificandosi a tal segno 
con la natura dell’influenza contenuta nell’oggetto psicometrizzato, 
da tradurre in propria persona ora i sentimenti e le sensazioni 
anitnali, ora le vibrazioni e le sensazioni rudimentali degli orga- 
nismi vegetali, ora gli stati della materia.

Risulterebbe inoltre che nella guisa medesima in cui l ’influenza 
lasciata sugli oggetti da una persona vivente ha il potere di met- 
tere in rapporto il sensitivo con la subcoscienza della persona 
stessa, cost 1’influenza lasciata sugli oggetti da una persona de- 
funta avrebbe il potere di mettere in rapporto il sensitivo con lo 
spirito del dcfunto stesso ; e quest’ultimo enigma apparirebbe assai 
meno inconcepibile di quelli ora enunciati, visto che e costituito 
da una premessa m inore che risulta una logica conseguenza della 
prem essa m aggiore.

Ed altre svariate modalita enigmatiche di estrinsecazione si 
rilevano nella fenomenologia contemplata, circa le quali discute- 
remo al momento in cui esse emergeranno dai fatti.

** *

E  qui, prima di addentrarci in argomento, tornera utile de
dicare qualche paragrafo alia convalidazione dell'asserto preceden- 
temente riferito, che cioe risulti dimostrato come gli oggetti presen- 
tati al sensitivo non agiscano da semplici stimolanti, ma contengano 
effettivamente un’ influenza personale umana capace di mettere in 
rapporto il sensitivo con la persona proprietaria dell’oggetto.

A  tale scopo rileverd come l ’oggetto presentato al sensitivo 
valga praticamente ad evocare la storia di una data personality 
umana solo in quanto sia stato toccato e adoperato dalla mede
sima ; che se l’oggetto non si fosse mai trovato a contatto con 
esseri umani, in tal caso non suscitera nel sensitivo associazione 
alcuna di natura um ana; potendo invece suscitarne altre riguar- 
danti la storia dell’oggctto stesso in quanto h materia. Dal che ne 
consegue che non potrebbe darsi tale veritiera distinzione nelle as- 
sociazioni, se non esistessero effettivamente casi di saturazione 
fluidica umana sugli oggetti.

Quando un oggetto k stato adoperato da diverse persone, esso 
pone in grado il sensitivo di esercitare successivamente la propria 
lucidita su ciascuna delle persone medesime, incluso l ’ambiente in
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cui vivono ; ma in pari tempo non suscita nel sensitivo nessuna 
evocazione di persone assolutamentc estranee all'oggetto stesso ; 
indizio sicuro che i fluidi umani ricettati dalla materia inanimata 
sono elTettivamente gli agenti evocatori delle impressioni psico- 
metriche.

Quando l’oggetto e passato in proprieta di varie persone, si 
riscontrano talora dogli errori di orientamento molto istruttivi; 
cosi, ad esempio, in un caso citato dal Uuchatel, il consultante 
presenta al sensitivo una lettera col proposito di ottenere raggua- 
gli sul mittente, e ottiene invece ragguagli abbondanti e precisi 
sul destinatario. II che presumibilmente e imputabile alia circo- 
stanza che per legge di « affinita elettiva » il « tluido » del destinata
rio si e diinostrato piu attivo d c ll’altro in rapporto al sensitivo. 
Ne consegue che a spiegare i fatti si e condotti in qualsiasi cir- 
costanza ad ammettere l ’esistenza di un « tluido personale umano » 
ricettato dagli oggetti; e siffatta conclusiotie e comprovata da una 
tale molteplicita di circostanze tutte convergenti verso la conclu- 
sione stessa, da doverla consideraro per definitivamente acquisita 
alia scienza.

*
* *

Non mi pare il caso di spendere molte parole onde convali- 
dare l ’altra affermazione circa il vero ufficio delle « intluenze uniane » 
contcnute negli oggetti: quello, cioe, d i stabilire i l  rapporto t r a il  
sensitivo e la  persona proprietaria dell'oggetto. Tale conclusione 
emerge incontrastabile (lai fatti. visto che in caso contrario, il sen
sitivo dovrebbe esclusivamente ricavare dall'oggetto informazioni 
e vicende riguardanti il periodo in cui il consultante rimasc in 
possesso dell’oggetto; laddove invece egli rivela incidenti occorsi 
molto tempo prima o molto tempo dopo che il consultante ado- 
perasse l’oggctto presentato, e talora trascende il passato e il pre
sente per avventurarsi nel di lui futuro; prova codesta indiscuti- 
bile che in tali circostanze il sensitivo esercita le proprie facolta 
chiaroveggenti ricavando dati dalla subcoscienza dell’individuo vi- 
cino o lontano con cui trovasi in rapporto psicometrico, c non 
mai ricavando direttamente d all’oggetto psicometrizzato cio che 
nel medesimo non potrebbe esistcre.

Tutto cio si riforisce agli cpisodi in cui si tratta d’ inftuenze 
umanc ricettate dagli o gg etti; e le medesime conclusioni appari- 
scono fino a un certo punto legittime anclie nei casi di oggetti in
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cui si contcngano influenze an im ali; ma risultano gia molto meno 
legittime quando si tratti di organismi vegetali dcstituiti di subco- 
scienza consultabile; e non sembrano applicabili ai casi di oggetti 
estranei ad ogni influenza umana, animale e vegetale, i quali sve- 
lino al sensitivo brani piu o meno generici della loro storia geo- 
logica, paleozoica ed archeologica; giacche in tali contingenze sorge 
spontanea la domanda: Di dove il sensitivo potrebbe ricavare le 
notizie fornite se non le ricava d all’oggetto stesso, o da un am- 
biente trascendentale in rapporto col medesimo ? II quesito e mi- 
steriosissimo e la soluzione dubbia, come a suo tempo rileveremo.

** *

Premesso cid, passo a ll’enumerazione degli esempi dilucidativi 
in argomento, avvertendo come non sia possibile classificarli, visto, 
che ben sovente g l ’incidenti contenuti in un solo caso apparten- 
gano a diverse categorie di fatti. Non rimane pertanto che rasse- 
gnarsi a disporli nel m iglior modo possibile, trascurando i metodi 
normali di classiflcazione scientiflca.

Tra gli esempi interessanti che andro citando, vanno in modo 
spcciale segnalati quelli conseguiti pel tramite di Miss Edith 
Hawthorne, morta parecchi anni or sono, a 39 anni di eta. E ra  
una creatura esile, gracile, m alaticcia; cio che non le impediva di 
prodigarsi senza restrizioni nelle opere di carita e di fllantropia. 
Animata da fervore pietoso verso i piccoli derelitti, aveva fondato 
un istituto (« The T iny Tim Guild ») per la cura dei bimbi para- 
lizzati e rachitici, al quale aveva consacrato tutto il suo tempo 
negli ultimi anni di vita. L a  sua mirabile virtu di sacriflcio vienc 
cosi descritta da un testim one:

La sua geniality nell’intuire il modo con cui ridare la vita a una 
laringe o ad una lingua paralizzate appariva meravigliosa, come meravi- 
gliosa appariva la sua illimitata pazienza nel condurre a termine una cura, 
ricorrendo a un trattamcnto siffattamente geniale da rendcre la cura stessa 
uno spasso e una gioia per il piccolo paziente. Miss Hawthorne era fer- 
mamente convinta di essere assistita nell’opera sua da influenze del mondo 
spirituale, e pensava che i sistemi ingegnosissimi da lei escogitaii (in cui 
ogni strumento si adattava espressamente al piccolo paziente cui doveva 
applicarsi) gli fossero suggeriti dagli « invisibili*.

E  la cosa non sembra tanto inverosimile, qualora si tenga
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conto delle spiccate facolta medianiche che in lei si rivelarono 
in quel periodo.

Nelle sue esperienze psicometriche, miss Hawthorne dimostro 
un criterio d’ indagine genuinamente scientifico ; e alio scopo di 
eliminare ogni possibility di suggestione involontaria e di lettura 
del pensiero, si faceva inviare da paesi lontani oggetti sconosciuti 
da psicometrizzare, annotando immediatamente cio che l ’oggetto 
le suggeriva, e mandando lo scritto alia persona che aveva inviato 
1’oggetto, affinche questa contrapponesse le proprie osservazioni 
alle affermazioni psicometriche di lei.

Valgano questi cenni biografici a fare apprezzare maggiormente 
l’importanza scientifica della serie di esperienze psicometriche con* 
seguite per di lei mezzo, esperienze che furono in parte pubbli- 
cate dalla rivista inglese « Light » nel biennio 1903-1904.

** *

— Caso /. — Lo desumo dal « L ight » (1903, pag, 214). L a  
relatrice e percipiente e miss Edith Hawthorne. Essa scrive :

Nella seguente esperienza io scelsi a coadiutore il sig. Samuel Jones 
(6, Askew Bridge-road, Dudley, Worcestershire), col quale sono in corri- 
spondenza, e lo prescelsi per che tutti sanno che noi non ci siamo mai 
visti, e che io non sono mai stata nella provincia in cui egli vive.

Pregai pertanto il signor Jones di mandarmi diversi campioni di 
una sostanza qualunque, in merito ai quali io non dovevo conoscere 
nulla, all’ infuori del loro numero d’ordine necessario a contrassegnarli. 
AI loro arrivo, io avrei preso nota delle impressioni in me suscitate da 
ciascuno di essi all’atto di tenerli successivamente fra le mani; e avrei 
spedito le note stesse al signor Jones, il quale doveva apporre i propri 
commenti in merito alia veridicita o meno delle mie impressioni psico
metriche.

Nella relazione che segue, le osservazioni del signor Jones sono rife- 
rite tra parentesi.

Questa e la storia del campione n. 5 — Sovrapponendo la mano a 
un campione costituito da una sostanza dura imprigionata in un involto 
assai spesso e resistente, immediatamente io scorgo:

Due o tre uomini che osservano un muro nero. Uno tra essi e mu- 
nito di lanterna; un altro osserva con tale insistenza da far presumere 
ch’egli compia un’ispezione sul luogo, dimostrandosi assai guardingo prima 
di pronunciare giudizio.

i Mi sembra questa una fedele dcscrizione degli ispettori che scendono 
il mattino nei po/.zi della miuiera, con lampada di sicurezza, alio scopo
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di accertare se tutto e in urdine prima che i minatori scendano a loro 
volta. -  S. J ones).

Sento che questo canipione e costituito da carbone. Niente di schi- 
stoso in esso : e un bellissimo pezzo di fossilc.

(Verissimo: e fossile « Heathen ». -  S. J ones).
Venne estratto a una profondita note vole.
(Dallo strato piu profondo della miniera. -  S. J ones).
Gli uomini che lavorano in quella sorta di galleria, si trovanomolto 

piu in basso del punto da cui mi arriva rurnore di ruote e carri in marcia.
(Alla superficie del suolo, una ferrovia a scartaraento ridotto passa 

molto vicina al punto in cui venne raccolto il campione. La galleria nera 
e una diramazione della miniera. - S. Jones).

Vedo uomini che lavorano in gruppi, aprendosi la strada attraverso 
il muro nero. Alcuni di essi lavorano eretti, altri stando accoccolati, ma 
tutti assumendo atlitudini incomposte e forzate.

(I minatori lavorano infatti a gruppi isolati. Il resto del paragrafo e 
una buona descrizione del modo in cui si e costretti a lavorare nella 
miniera. - S. J ones).

Ora i iniei occhi si fissano sopra un uomo che lavora da solo in una 
galleria tanto bassa e tanto stretta da costringerlo a giacere disteso. Un 
senso di ansieta e di tristezza mi assale mcntre guardo, e prego ed auguro 
non abbia a determinarsi un franamento che lo schiacci.

(No! in questo pozzo non accaddero disgrazie da lungo tempo. -  
S. J ones).

Strano! I suoi pensieri non accompagnano il suo lavoro. Egli pensa 
alia moglie e al piccolo figlio. Ora io scorgo un cimitero di villaggio dove 
in gran numero riposano gli uinili, e distinguo le ingenue iscrizioni poste 
sulle loro toinbe.

(Non vi sono cimiteri o chiese nelle vicinanze. II cimitero piu vicino 
h a un miglio di distanza. -  S. J o n e s ).

Guurdando questo infelice mi prende I’idea che in questa miniera 
siano occorsi mold accidenti che il inondo ignora.

(No: e una miniera comparativamente reeente, e non vi accaddero 
sinistri gravi con vittime uinane. -  S. J ones).

Scorgo a me dinanzi un muro nero impenetrabile e inesplorato, e 
avverto la prossimita dell’acqua. Invcro sono cost forti e vivaci le vibra- 
zioni che ne risento, da indurmi a proseguire per la via 1 he mi vedo 
aperta dinanzi, e che dovra condurmi a destra. Mi sento inqu eta: occorre 
otturare o deviare quella sorgente se non si vogliono vedcio gli operai 
annegare come topi nelle loro tane.

(Esattissimo! Verissimo ! Vi e molt’acqua nella miniera, e precisamente 
nella direzione indicata. Ed e tanta, che una galleria scavata a destra si 
dovette abbandonare prima di giungere al filone del carbone, in causa 
dell’irruenza dell’acqua ostacolante i lavori di approccio. Ora il pcricolo
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e pressoche scomparso; e i minatori giudicherebbero la miniera quasi 
asciutta, per quanto I’acqua esista sempre nel sottosuolo. - S. J ones),

Ora io non saprei definire chiararaente ie impressioni che risento: 
sono tristi e contrastanti fra di loro. Mi sento ansiosa e preoccupata in- 
torno a una regione inesplorata di queste contrade nere. Mi alVanna il 
pensiero di un indefinibile pericolo sovrastante. Mi duole il capo, mi sento 
solfocare, mi prendono le vertigini: vi e qualcbe cosa d’altro da temere 
oltre le sorgenti d’acqua. SofToco piu che mai, i polmoni si esercitano 
penosamente contro le costole; la bocca, il naso, gli ocelli, le orecchie 
sono saturate da una sorta di gas nauseabondo. Ho la testa che mi scoppia.

(Eccellente descrizione degli effetti prodotti dalla saturazione umida, 
efTetti piuttosto accentuati nella miniera. -  S. J ones).

Oh! Quale visione orribile! Scorgo 1’ uomo da me descritto, boc- 
cheggiante al suolo, livido in volto e sanguinante dalla bocca, dal naso, 
dalle orecchie!

(Eureka! Quale rivelazione! Mi balena alia memoria che 20 anni or 
sono, un uomo rimase mortalmente ferito nella galleria indicata, mentre 
tentava raggiungere il filone del carbonc; ma senza riuscirvi in causa 
dell’irruenza dell’acqua. Quel Cuomo e morto dopo quattro settimane dalla 
disgrazia, e la moglie di lui dava alia luce un bimbo nel mattino del 
giorno in cui egli moriva nelle ore serali. Orbene: questo bimbo — ora 
un giovinotto ventenne — e quel medesimo che porto il campione da 
voi psicometrizzato. Sarebbe forse questa la ragione della vostra impres- 
sione di tristezza? -  S. J ones).

Ora io discendo mollo al disotto di questo immenso strato di fossile. 
E nel mio pensiero mi arretro di centinaia e centinaia di secoli prima 
della venuta di Cristo. Ora contemplo una foresta in cui gli alberi colos- 
sali hanno un fogliame cosi denso, che per quanto io mi sforzi, non 
riesco a intravvedere il cielo. Scorgo degli orsi giganteschi grigio-neri, i 
quali vivono nelle caverne. Vedo un enorme animate eretto sopra una 
roccia prossima a una sorgente che prororape con impeto dal basso, assu- 
mendo forma di lago. Ora io connetto vagamente tale sorgente con quella 
esistente nella miniera, e che in me provocb tanto malessere.

(Verissiino! Mi s'informa che Pacqua che inondava la nostra miniera 
zampillava dal basso !  Quante eccellenti osservazioni veridiche in questo 
vostro saggio psicometrico! - S. J ones).

Il signor Jones aggiunge la seguente nota riguardanlc il campione 
psicometrizzato: II campione era un pezzo di fossile denominate tecni- 
camente * Heathen coal »: il che si riferisce alio strato di carbone dal 
quale fu tolto. Nella miniera vi sono parecchi strati o filoni, separati tra 
di loro da sedimenti di altra natura; e il carbone denominato « Heathen* 
costituisce lo strato piu basso della miniera. II campione mi fu conse- 
gnato da un minatore: che probabilntente lo avrA portato in tasca o in 
mano, per quanto io non possa nulla asseverare in proposito. - S. |ones.
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G ia in questo primo caso gli enigmi da risolvere si aggrovi- 
gliano in guisa inestricabile; per cui giovera attendere l ’esposizione 
di episodi piu semplici onde tentare di afferrarne il bandolo.

Osserveremo intanto che di tutte le ipotesi formulabili, quella 
per cui si presuppone che l’oggetto riveli la propria storia sembri 
la meno indicata a spiegare i fatti, tenuto conto che non e teori- 
camente ammissibile che un pezzo di carbone sepolto nelle viscere 
della miniera, e lontano chi sa quante centinaia di metri dal luogo 
in cui un operaio fu ferito a morte 20 anni prima, abbia potuto 
ricettare le vibrazioni del di lui pensiero, in modo da rivelare il 
dramma alia sensitiva. Per questo incidente, la soluzione piu vero- 
simile sarebbe il presupporre che il campione raccolto e portato 
con se dal figlio della vittima, sia rimasto saturato dell’ influenza 
vitals di lui, determinando il rapporto tra il medesimo e la sen
sitiva, la quale avrebbe ricavato l’incidente dalle di lui reminiscenze 
subcoscienti. Riconosco nondimeno che quest’ultima inferenza ap- 
pare audace; e siccome il figlio entra indubbiamente per qualche 
cosa nella rivelazione psicometrica, riuscirebbe facile eliminarla 
presupponendo che pel tramite del figlio, siasi stabilito il rapporto 
telepatico tra la sensitiva e il padre defunto. Accenno a siffatta 
ipotesi perche nell’episodio si rileva un incidente che non poteva 
esistere nella subcoscienza del figlio ; ed e costituito d all’osserva- 
zione della sensitiva che « i pensieri di quell’uomo non accompa* 
gnavano il suo lavoro, ma si rivolgevano alia moglie e al piccolo 
figlio », osservazione che poteva benissimo riferirsi a una caratte- 
ristica del padre defunto e costituire un di lui ricordo, ma che 
non poteva occorrere in mente, e quindi non poteva esistere come 
reminiscenza nella subcoscienza del figlio. Si aggiunga che la sen
sitiva scorse una sorgente d’acqua pericolosa che conveniva ottu- 
rare o deviare al piu presto; lavoro che gia era stato eseguito, 
ma che invece rimaneva da compiere al tempo in cui vi lavorava 
il defunto, cio che fu causa dell’ infortunio mortale toccatogli; il 
che farebbe arguire trattarsi anche questa volta di una remini
scenza del defunto trasmessa telepaticamcnte alia sensitiva.

Per cio che riguarda la descrizione veridica della miniera, la 
< meno lata ipotesi » consisterebbc nel presumere che siasi sta
bilito il rapporto telepatico tra la sensitiva e la subcoscienza del 
mittente signor Jones, il quale era impiegato nella miniera stessa.

Rimarrebbe da risolvere il quesito della visione preistorica 
presentatasi alia sensitiva, con relativa visualizzazione di una fo- 
resta dell’epoca paleozoica, popolata dagli orsi delle caverne, e
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collegata col passato prcistorico della miniera. E  nel caso speciale 
potrebbe ancora presumersi che la sensitiva abbia ricavato tale 
immagine pittografica dalle reminiscenze subcoscienti di letture 
scientifiche fatte dal signor Jones. Ipotesi audace anche questa, 
ma che per ora accoglieremo, in attesa di arrivare ad altri epi- 
sodi congcneri teoricamcnte meglio impostati, i quali valgano ad 
escludere anche l ’ipotesi arbitraria di un subcosciente a latitudini 
sconfinate, ultimo rit'ugio del misoneismo scientifico.

— Caso I I .  — Lo desumo dal < Light » (1903, pag. 273) e 
costituisce il seguito delle esperienze sui campioni inviati a miss 
Edith Hawthorne dal signor Samuel Jones. La relatrice premette 
le seguenti osservazioni:

Siccome alcuni indagatori espressero il desiderio di conoscere la di
stanza interposta tra il mittente e la destinataria, ripeto che il signor 
Samuel Jones aliita a Dudley, Worcestershire, 6 ; Askew Bridge, Gornal Wood, 
e che la destinataria esperimenta nel proprio studio a Londra, 3 ;  Upper- 
street, Islington. Come nel primo caso, io riferisco, tra parentesi, le osser
vazioni del signor Jones.

Campione n. n . -  Strano! Con questo campione m’invade una forte 
impressione di antichita; eppure io sento che trattasi di terra presa alia 
superftcie del suolo, assai vicino a un grosso muro grigio costrutto in 
pietra.

(Correttissimo. Terra presa alia base di un grosso muro grigio che 
delimita un eortile antichissimo. - S. Jones).

Io salgo una collina assai ripida, mi dirigo verso i rudcri di un antico 
castelio. Ora osservo una citta dall’alto di una torre, o di un muro mer- 
lato. Scorgo fra le rovine del castelio alcuni archeologi che con gravita 
misurano e palpano gli antichi muri. Sento le conversazioni e le risa degli 
escursionisti, il vociare dei fanciulli che giuocano al « crickets », e il 
cinguettare dei bimbi. Scorgo i soldati di Cromwell che si lanciano alio 
assalto di queste allure. Ora apprendo il nome di questo luogo: e il ca
stelio di Dudley.

(Esattissimo. Cromwell e i suoi soldati concorsero alia distruzione 
del castelio di Dudley, le cui rovine sorgono sulla sommita di un colie. 
La localita e ntolto frequentata dagli escursionisti, e per graziosa conces- 
sione del conte di Dudley, e adibita tutto 1’anno a luogo di ricreazione 
pei fanciulli del vicinato. - S. J o n e s ).

Ora abbandono le adiacenze del castelio, e attraverso una piccola 
citta. osservando le botteghe. Sento un grato odore di pane fresco che 
aguzza 1’appetito, e vedo dolciumi e torte nella vetrina di un confettiere.

(La persona che mi porto ii campione passo vicino a un carro di
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fornaio carico di pane fresco ancora caldo; presso al quale si trovavano 
le botteghe di un panattiere e di un confettiere. -  S. J ones).

10 scorgo pure un ufficio postale.
(Oltre al carro da fornaio, la persona in diseorso passo vicino a un 

ufficio postale. Questo campione fu raccolto con un cucchiaio e messo 
direttamente nella scatola; dimodoche non venne a contatto con per
sona alcuna. Io non so spiegarmi come mai abbia potuto essere influen- 
zato da scene osservate in cammino da chi me lo portava. -  S. J o n e s ).

11 signor Jones ha ragione di m eravigliarsi per l ’ultimo inci- 
dente esposto, il quale rimane curioso e misterioso anche nel caso 
che la spiegazione cui egli propende non sia la vera. Molto pre- 
sumibilmente infatti, l ’oggetto non fu punto influenzato dalle scene 
viste dall’ individuo che lo portava, ma rimase pero saturato dal 
di lui fluido v ita le ; cio che pose in grado la sensitiva di entrare 
in rapporto telepatico con la subcoscienza di lui, e di venire a 
conoscenza delle sensazioni vivaci dal medesimo provate alia vista 
del pane fresco stimolante l ’appetito.

Anche le visioni molteplici che si presentarono alia sensitiva 
nelle rovine del castello di Dudley, non risultano presumibilmente 
che una successione d ’ immagini pittografiche informative, ricavate 
telepaticamente dalla subcoscienza del signor Jones.

Nell’analisi del campione n. 10, che qui non riproduco per 
brevita, campione costituito da terra raccolta nel giardino del si
gnor Jones, la sensitiva rileva subito trattarsi di terra raccolta 

- alia superficie del suolo, scopre che nel sottosuolo si trova una 
miniera di carbone, e aggiunge:

Alla distanza di due o trecento metri dal punto in cui fu tolto, si 
ergono alcune case che si trovano in grave pericolo di sprofondare in 
causa di lavori sottostanti praticati dai minatori.

E  pochi giorni dopo, lo sprofondamento avvenne. Ora e pa- 
lese che la sensitiva non poteva ricavare tale sorta di ragguagli 
dal campione di terra che stringeva tra le mani; laddove poteva 
ricavarli in qualche guisa dalla subcoscienza del signor Jones, il 
quale era edotto sulle condizioni pericolanti delle case in questione-

— Caso I I I .  — Lo ricavo dal « Light » (,1903, pag. 365), ed 
k il seguito delle esperienze di miss Edith Hawthorne. Essa scrive 
in questi termini al direttore del < L ight » :
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Vi inindo relazionc delle impressioni ricevute da un oggetto preso a 
c a w  fra un numcro di altri oggetti inviati dal signor Jones; e come 
nellc prcccdenti rclazioni, io rifcrisco tra parentesi i commenti di lui.

Questo piccolo oggetto invisibile, avvolto nel cotone, contiene pen- 
sieri rli lutto e di morte, e mi rapporta a una signora derelitta e scon- 
solata, la quale piange la perdita di una persona a lei strettamente con- 
giunta, che dopo lunglie sofTerenze passo serenamente a quell’eterno ri- 
poso da lei vivamcnte desiderato.

(I.'oggetto era un anello portato costantemente in dito da una si
gnora invalida da oltre venticinque anni, la quale or fa un anno per- 
detle la inadre adorata. I’rima di morire, la madre giacque lungamente a 
letto aceanto alia figlia. -  S. J okes).

Io pcnso alfeUuosamente a una mano molto amata e che riscaldo 
ainorosamcntc tra le mie.

i fc cosi che si comportava la signora invalida: riscaldava sovente la 
gclida mano della inadre moribonda, tcnendola fra le sue. -  S. Jones).

Mentre cosi mi comporto, sento che la mano detenuta fra le mie ha 
da lungo tempo pcrduta la vitalita giovanile. K la mano di una signora 
mollo attcinpata.

(Ksatto: la signora defunta era molto inoltrata negli anni. S. -  Jones).
Con gli occhi velati dalle lagrime, io ritiro un anello, o dcgli anelli, 

<la una mano che non ha piu vita.
(K' la mano della madre, morta accanto alia figlia invalida. Questa 

nc trassc gli anelli dalle clita, e li mise nelle mani proprie. L ’anello a 
voi mamlato apparteneva alia figlia, ina rimase lungamente a contatto 
con la madre. -  S. J ones).

Rivolgo piangcndo un ultimo sguardo a una salma adorata che riposa 
nella bara.

(Ksatto: la figlia invalida voile vedere la salma della madre deposta 
nella bara. - S. J onhs).

I.c influence di amore e dolore che pervadono questo oggetto mi 
persuadono trattarsi di madre e figlia. e rilevo che la superstite piange 
tultora per la morta.

(Vcrissimo : la superstite non pervienc ancora a rassegnarsi. - S. J ones),
(jiaeche io sento una voce che le dice : « Perche crucciarti tanto, 

figlia mia? Io non sono cosi lontana da te, quanto tu credi; e 1’ inter- 
vallo che ci separa non 6 cosi vasto, o cosi insuperabile, come voi im- 
maginate. Vorrcsti dunque. figlia mia, ch’ io ritornassi al nior.do per sop- 
portare nuovamente i lunghi anni di dolore da me trascorsi, e logorar te 
con nuove vigilie e nuovc cure? ».

(Questo messaggio dell'AI di la — poiche tale io Io ritengo — il 
quale rivcla tanto amoroso interessamento per colei che rimase addietro, 
lonira come balsamo celeste il dolore che alTanna la superstite. -  S. J ones).

Ora io seorgo un'esile mano che volta le pagine di una Bibbia assai 
logorata dalTuso, c dall'atmosfera della camera traspira dolore e sofferenza.
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(Questo si riferisce alia signora invalida, la quale adopera una Bibbia 
assai logorata dall’uso, Bibbia che gia serviva alia madre. - S. J ones).

Mentre la inano volta le pagine, osscrvoun segna libri ricamato, con 
nastro assai vecchio e sbiadito.

(Tale sbiadito segna-libri si trova realmente nella Bibbia indicata. 
Quando scrissi alia signora invalida per averne la conferma, essa ne re- 
cise un pezzetto e me lo mando, come la piu convincente dclle prove. 
Kd io lo rimando a voi. -  S. J ones)

Continua ad essere adoperata quclla Bibbia?
(Si, e sempre adoperata. - S. J ones).
Perclie io scorgo una sconsolata figura di donna che la consulta, 

mentre a lei daccanto veglia la forma eterica della madre.
(Questa rivelazione ha ricmpito di giubilo la figlia, la quale mi strive 

che d'ora innanzi consultcra piu che mai frequentemente la sua Bibbia.- 
S. J ones).

Vi sono piante di geranio nella camera? Mi arriva il forte profumo 
delle loro fog lie.

(Proprio vero : nella camera dell’ inferma vi e una pianta di geranio 
deposta sulla sedia vacante della madre. -  S. J ones).

10 trascrivo le impressioni che risento, senza presumere d’ interpre- 
tarle; e la seguente impressione mi giunge debole rna tenace, senza che 
io sappia se si collega ai fatti che precedono. Io mi trovo in pros- 
simita di una chiesa, e vedo una figura* di donna piangente che si curva 
sopra una toniba per curarne i fiori.

(Queste impressioni sono indubbiamente collegate alle precedenti, e 
riguardano una sorella dell’ invalida. La madre e scpolta in prossimita 
di una chiesa, e la sorella dell’ invalida si reca costantemente alia tomba 
per curarne i fiori. - S. J ones).

E accanto alia sconsolata figura che si curva sulla tomba, io scorgo 
due forme etcriche: l’una e quclla della di lei madre, I’altra non per- 
vengo a percepirla chiaramente. Mi stmbra di apprendere che la madre 
e preoccupata per questa figlia che piange sulla di lei tomba; ed augura 
ansiosamente che un cambiamenlo si produca nella sua vita, poiche essa 
e oppressa da soverchio dolore.

(Vero che questa seconda figlia abbisogna urgentemente di distra- 
zione. -  S. J ones).

L ’ influenza di quest’oggetto & puramente femminile.
(Anche questo e correttissimo, poiche le sue associazioni sono esclu- 

sivamentc femminiii. - S. J ones).
11 signor Jones manda copia di una lettcra indirizzatagli dalla si

gnora invalida. Essa scrive:
«Ed ora parliamo dell’esperimento psicometrico. Io non posso espri- 

inere I’cmozione che mi colse in leggere tutte quelle rivelazioni scrupo- 
losamente vere. Esse mi apportarono una nuova sorta di gioia inattesa, 
e mi confortarono piu che un anno di sermoni. Se l’adorata raia defunta
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fosse qui in persona, userebbe le identiche parole di conforto proferite 
pel tramite dell’amica vostra, parole che sono l’espressione della sua na- 
tura. Ed essa m’ in forma che e felice, e che non desidera tornare in 
terra; ne io desidererei ch’ella vi ritornasse. Quanto all’ incidente spon- 
taneo e vivace della Bibbia, mi colse un brivido in apprenderlo. Allorche 
l'amica vostra sara inforinata del conforto supremo che mi arrecarono le 
sue rivelazioni, sono persuasa che se ne dimostrera beta; specialmente 
quando ricevera il pezzetto di nastro reciso dal segna-libri. E perche 
dunque non dovrebbe esser vero che i nostri cari si trovino talora a noi 
vicini? Io vi debbo una gratitudine immensa per aver mandato il mio 
anello alia vostra arnica, e vi prego d’ inviarle i niiei piu fervidi ringra- 
ziamenti e i sensi delia mia profonda riconoscenza; giacche per di lei 
mezzo, ora io mi sento rassegnata alia volontu di Dio ».

Questo caso e ammirabile per 1’ inappuntabile veridicita di 
tutte le impression! conseguite dalla sensitiva; e per poco che vi 
si rifletta, quale prodigio ! E  il prodigio permane integralmente 
anche nell’ ipotesi che i sensitivi nulla ricavino dagli oggetti alio 
infuori dell’ influenza personale indispensabile a stabilire il rap- 
porto telepatico col vivente o il defunto possessore dell’oggetto 
psicometrizzato; ovvero a stabilire il rapporto telestesico con l ’am- 
biente da cui proviene 1’oggetto stesso, o a stabilirlo con un mezzo 
misterioso qualsiasi, corrispondente ai « cliches astrali » degli oc- 
cultisti, o alle « impronte nell’akasa » dci teosofi; ipotesi queste 
ultime puramente metafisiche, ma che non e possibile eliminare, 
in considerazione di taluni episodi oscuri di cui si discutera piu 
oltre.

Nel caso esposto, la presunzione in favore di un rapporto te
lepatico stabilitosi tra la sensitiva e la madre defunta della si
gnora invalida, se non apparisce risolutiva, puo considerarsi assai 
fondata.

Per converso, anche in questo esempio, la presunzione in fa
vore dell’ ipotesi che la sensitiva abbia ricavato direttamente dal- 
Toggetto i dati rivelati, non regge di fronte a ll’analisi dei fatti. 
Cost, ad esempio, quando la sensitiva scorge la sorella della si
gnora invalida che si curva piangente sopra una tomba per curarne 
i fiori, si comprende facilmente che la « la storia » di siifatto inci
dente non poteva essere ricettata dall’anello appartenente alia so
rella invalida, e da lei portato costantemente in d ito ; mentre poteva 
ricavarsi dalla memoria subcosciente della medesima, od anche 
trasmettersi telepaticamente dallo spirito della madre defunta, che 
taluni episodi autorizzano a ritenere presente.
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— Caso IV . — Col seguente episodio, che io desumo dal 
« L ight » (1904, pag. 197), e in cui si continuano le relazioni di 
miss Edith Hawthorne, si passa a un'altra categoria di esperimenti 
piu misteriosi che mai, poiche l ’oggetto psicometrizzato mette in 
rapporto la sensitiva con la psiche animale.

T ra .i  campioni spediti dal signor Jones a miss Edith Haw
thorne, si trovava una piuma remigante tolta dall’ala di un piccione 
viaggiatore al momento in cui tornava alia colombaia dopo com- 
piuto un lungo volo.

La sensitiva subito avverte:

239

Qucsta piuma rirnase rinchiusa in un ambiente assai ristretto: era un 
canestro. 11 piccolo organismo del suo proprietario e un fascio di nervi; 
e le vibrazioni dei medesimi lo fanno apparirc tremante, ma in realta non 
trema per paura; e sebbene egli si trovi rinchiuso in un canestro, sembra 
comprendere che presto lo libereranno dalla sua prigione. Egli viaggia in 
ferrovia, poiche sento il runiore e le vibrazioni del treno.

(II signor Jones comments: « Si trattava di una piunia remigante 
tolta dall’ala di un piccione viaggiatore, che in vista di questi esperimenti 
psicometrici, fu inviato in ferrovia a Fcrnhill Heath (Worcester), rinchiuso 
in un canestro. Per fare ritorno a Gornal Wood, il piccione doveva per- 
correre venti miglia in linea retta; ed egli ritorno nel periodo di tempo 
previsto. La piuma fu recisa dall’ala immediatamente dopo il suo arrivo »).

Egli e liberato dal suo carcere angusto, ed ora vola in alto, descri- 
vendo circoli su circoli. Tutti i suoi sentimenti si concentrano sull’azione 
delle ali, per le quali si esercitano grandi nervi propulsori, tutti diretti 
dal suo piccolo cervello... L ’animale si innalza tanto che pare dirigersi 
sul sole.

(E quests una caratteristica del piccione in questione, il quale si di
stingue dagli altri per I’altezza dei suoi voli. -  S. J ones).

Egli vola sempre piu in alto, giacche non conosce ancora dove si 
trovi: tutto e nuovo intorno a lui.

(Vero: era una localita assolutamente nuova per il piccione, che non 
era mai stato lanciato da quella regione. -  S. J ones).

Nella sua trepidazione nervosa, egli s’innalza sempre piu, lino a che 
sembra venire improvvisamente a contatto con una forza sottile, o cor- 
rente magnetics, che lo mette in rapporto con la propria colombaia. E 
in questo momento la sperimentatrice scorge, con la mentalita dell’ani- 
male, un ambiente piccino fra i piu piccini: I’interno di una piccionaia, 
in cui si trovano una manciata di piselli e una ciotola d’acqua. E la 
sperimentatrice sente che talc immagine pittografica della casetta lontana 
si presento al piccione in quel momento. Egli avverte e vede la corrente 
magnetica, ma fino a quando non si sente sicuro di aver preso contatto
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coil quelle vibrazioni sottili, sembra sofl'rire un’agonia di ansieta nervosa. 
M,i non si tosto il rapporto e avvenuto, ogni ansieta scompare; egli torna 
confidente in se medesimo, oompie alcune evoluzioni, e poi si lancia a 
volo spiegato verso la colombaia.

Non seinbra ch’egli si preoccupi di rilevare dei punti di riferimento 
nel paesaggio sottostante; tna invece procura mantenersi nella zona per- 
corsa dalla corrente magnetica. Nondinieno, quando vola sopra.una citta, 
allora la direttiva del viaggio diviene piu difficile, perche le vibrazioni 
magnetiche si confondono con le vibrazioni foniche che salgono dalla 
citta; dimodoche egli, non potendo fidarsi interamente sul magnetismo 
terrestre, cerca dei punti di riferimento, quali le guglie dei campanili, 
le banderuole e i camini delle fabbriche, di cui egli ha una visione niti- 
dissima, come la pin bella fra le negative fotografiche; il che dimostra 
quale splendida lente naturale sono gli occhi degli uccelli.

Ora egli traversa una densa nube che non e di fumo, e istintivamente 
accelera il volo, perche il freddo e l’aria rarefatta rcndono piu difficile 
il suo respiro.

(Esatto: il tempo era cattivo in quel mattino; e ad intervalli passa- 
vano in cielo delle dense nubi che si avviavano in direzione del volo 
del piccione. - S. J ones).

Approssimandosi a casa, le perplessiti del piccione ricominciano, 
poiche egli sente risuonare in ogni direzione i « fischi della chiamata », 
e non riescc a discernere il fischio che lo chiaina alia sua piccionaia da 
quelli degli « allettatori » che vorrebbero catturarlo. Egli inoltre appare 
molto guardingo e timoroso in causa dei ragazzi appostati con lo scopo 
medesimo di catturarlo. Indubbiamente egli deve gia essere stato cattu- 
rato: altrimenti non si spiegherebbe questa soverchiante paura di venire 
imorigionato in qualche casetta che non sia la sua.

(Vero: il piccione fu catturato una volta da un « allettatore », e tenuto 
prigioniero per parecchie settimane. Qui gli t allettatori » sono legione, e 
il distretto e popolato di allevatori, ciascuno dei quali fa del suo meglio 
per catturarc i piccioni degli altri. -  S. J ones).

Nei dintorni della piccionaia vi sono forse due gatti, l’uno con manto 
ondulato, e l’altro a chiazze bianco-nere con muso bianco? Entrambi sono 
cause di grande ansieta per il povero piccione.

(Proprio vero: vi e un gatto grigio-ondulato, e un altro bianco-nero, 
i quali vivono di preda nei dintorni della piccionaia; e non sono sol- 
tanto causa di ansieta pei poveri piccioni, ma^eziandio pei proprietari 
dei medesimi. -  S. J ones).

Nel caso esposto e da segnalare anzitutto la rivelazione alta* 
mente suggestiva di una zona percorsa da una corrente di magne- 
tismo terrestre, con la quale entrerebbero in rapporto i piccioni 
viaggiatori onde orientarsi e ritrovare la via del ritorno; rapporto
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che non si tosto conseguito, farebbe sorgere dinanzi alia loro vi- 
sione subbiettiva delle immagini pittografiche raffiguranti la dimora, 
lontana, immagini che indicherebbero loro l ’orientamento della di- 
mora stessa; cosi come avviene pei sensitivi-psicom etri, i quali 
palpando un oggetto saturato del « fluido personale » di un indi- 
viduo lontano, entrano in rapporto col medesimo, e vedono sorgere 
dinanzi alia loro visione subbiettiva tutta una successione d’ imma
gini pittografiche mediante le quali si orientano nella ricerca dello 
individuo stesso, e s ’informano sul di lui conto.

E  l ’osservazione della sensitiva che la corrente del magnetismo 
terrestre si perturbava e obliterava passando al disopra di una citta, 
obbligando il piccione viaggiatore ad orientarsi con punti di rife- 
rimento, conferisce valore alle di lei affermazioni circa l’esistenza 
della corrente magnetica stessa; visto che e quanto dovrebbe ac- 
cadere ogni qual volta una corrente di tal natura attraversasse 
una zona di vibrazioni eterogenee perturbatrici, quali sarebbero 
quelle irradianti da una citta industriale. Osservo come anche nel • 
l ’ imminenza di un temporale non potrebbe mancare di determinarsi 
una perturbazione analoga nella corrente magnetica in conseguenza 
della saturazione elettrica dell’atmosfera. Ora siccome fu g ia osser- 
vato che molti piccioni viaggiatori smarriscono la via in circostanze 
simili, tutto cio non fa che convalidare ulteriormente l ’affermazione 
della sensitiva che i piccioni viaggiatori si orientano per ausilio 
di una corrente magnetica.

E  qualora venisse accertato scientificamente un tal fatto, allora 
le migrazioni degli uccelli dovrebbero spiegarsi con la medesima 
le g g e ; dimodoche anche il meraviglioso istinto dell’anatra Chara- 
didrea, che ignara di tutto vola franca e sicura dalle regioni sud- 
africane fino alle steppe della Siberia a contessere il nido, dovrebbe 
spiegarsi in guisa analoga; vale a dire che come il piccione v iag
giatore, essa entrerebbe in rapporto con una corrente di magne
tismo terrestre, e con cio vedrebbe sorgere dinanzi alia propria 
visione subbiettiva un’immagine pittografica della regione che l’at- 
tende, immagine che servirebbe a orientarla sulla via da seguire. 
Soluzione m eravigliosa di uno fra i massimi misteri dell’istinto 
animale; e nel tempo stesso, soluzione relativamente concepibile 
e sopratutto accettabile per l ’analogia che presenta col fenomeno 
incrollabilmente vero del rapporto psicometrico a distanza, provo- 
catore a sua volta di visioni pittografiche informatrici sull’ambiente 
e le persone lontane.

Ne conseguirebbe che l ’ istinto m igratorio degli uccelli potrebbe
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originare da una corrente nervosa speciale ag li uccelli stessi, la 
quale in date stagioni si risveglierebbe vibrando all’unisono con 
le correnti del magnetismo terrestre, cosi come < l ’istinto del psico- 
metra » trae origine da una corrente nervosa speciale, che in date 
circostanze si risveglia, vibrando all'unisono coi « fluidi vitali » di 
altri individui viventi o defunti, nonche presumibilmente con le 
< traccie » lasciate dagli eventi in un ambiente trascendentale che 
denomineremo col M yers « ambiente metaeterico ».

Cambiando tema, e considerando da un altro punto di vista 
il caso esposto, noi rileveremo come nell’analisi psicometrica in 
questione, tutto cio che per la sua natura fu possibile controllare 
in merito alle impressioni della sensitiva (quali il viaggio ferro- 
viario del piccione rinchiuso in un canestro, la sua caratteristica 
di volare altissimo, il suo smarrimento nel trovarsi trasportato in 
localita nuova, lo stato nuvoloso del cielo, fino a ll’esistenza di due 
gatti predatori nei dintorni della piccionaia), risulto rigorosamente 
v ero ; dimodoche si e tratti logicamente a concluderne che debbano 
risultar vere anche le altre impressioni psicometriche non suscet- 
tibili di controllo. Cio posto, osserveremo che appare davvero mi- 
sterioso il fatto deH’immedesimarsi della sensitiva nella piccola 
psiche di un piccione viaggiatore; e cio fino al punto di viverne 
la vita, in guisa da provare in se medesima le sensazioni, le per- 
cezioni, i sentimenti emozionali ed affettivi che affannavano quel- 
l ’anima minuscola durante il volo di ritorno alia propria colom- 
baia.

Ma tale fenomeno della immedesimazione completa dei psico- 
metri con tutto cio che per loro forma oggetto di « rapporto », 
non si limita soltanto agli esseri viventi o defunti, ma si estende 
alle piante e alia materia inanimata; cio che rende il mistero piu 
che mai imperscrutabile. Ritorneremo sul tema nei commenti al 
caso V II I .

(Continua).
E rn esto  B ozzano.

Bisogna dire che facendosi tutte le cose nostre in aria, ella s’infondi 
di quel che ha da essere, come noi dalla promessa o dal conseglio sap- 
piamo quel che ha da seguire; e cosi I’aria inspirata a noi ce lo mani- 
festa.

C a m p a n e l l a .
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DALL’IDEA MORALE DI DIO
ALLA LIBERTA’ MORALE DELL’ UOMO

( C O L L O Q U I O  I N T E R N O  D I  F I L O S O F I A  P O E T I C a ) .

Cuncta Deus fecit buna in tempore suo.

(B i b u ia )

I primi filosofi non furono poeti, tanto in India, quanto nella 
E llad e? Dunque nulla vieta di fare della filosofia poetica. Percio 
dico a me stesso : tu longe sequere, et vestigia sem per adora di quei 
grandissimi poeti-filosofi.

*  •
*  *

II  piano unitario del Cosmo ci fa razionalmente indurre l’unita 
della C au sa: Causa cansarum  di Cicerone — e siccome l’effeito 
reca in se il carattere innegabile d’intelligibilita, onde puo essere 
ed e oggetto della Scienza investigatrice, la Causa non puo non 
essere intelligente in se — anzi, essendo infinita, sopraintelligente, 
e per gli esseri finiti sopraintelligibile. T rad id it mundum dispu- 
tationi hominum !

Questa Causa, quindi, comunque sia costituita nella sua essenza, 
deve essere pero di natura iper-psichica, e cio& sopraeminentemente 
dotata di ragione, di coscienza e di volonta, senza di che non 
potrebbe essere Causa psico-cosmica. U anim a m undi e anche mens 
m undi. In quanto Causa prima ed unica e, per necessaria conse- 
guenza, la causa di tutte le innumerevoli cause seconde, sia del- 
l ’ordine fisico e sia dell’ordine psichico, restando essa sola meta- 
fisica e metapsichica. D a questo postulato filosofico deriverebbe, a 
fil di logica, che la sua volonta sia l ’unica volonta onniagente, la 
quale immediatamente, od eziandio mediatamente, eioe a mezzo di 
intelligenze subordinate e gerarchizzate (gli egregori di antichi sofi) 
operi in tutto e dapertutto — su tutti e sui singoli esseri proma- 
nati dal suo pansperma animatore. — Conclusione dialettica neces
saria: predestino universale — e cioe automatismo universale. D alla 
cosmogonia deriva la cosmocrazia. Dio legislatore e anche l’autore
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del grande dramma psichico — tragico e comico — eterno e vano 
— e noi semplici at tori, o comparse, o anche burattini, che ci ap- 
plaudiamo, o fischiamo secondo le parti rappresentate, senza un 
perche plausibile, o fischiabile. D ivina Commedia!

** *

— Piano: e il nostro sentimento profondo di liberta, il quale 
insorge e protesta contro questo apodittico automatismo?

— Ahime ! qu i protestat n ih il agit. I l  fatto e questo: il nostro 
preteso libero arbitrio  e un servo arb itrio ; illusione di pre-sugge- 
stionati, ante nativitatem : niente altro. Il monismo psico-dinamico 
mena difilato — direi fatalm entc  — al fatalismo. Il soggetto ipnotico, 
anche dopo svegliato, crede di essere libero nei suoi atti e fatti, 
ed intanto esegue automaticamente una suggestione post-ipnotica. 
E  cosi noi siamo tutti inconsci automi del metafisico burattinaio, 
nascosto nell’Inconoscibile dell’A sso luto !

Anche coloro che si studiano di salvare la causa, psicologica 
ed etica insieme, di un relativo e progressivo libero arbitrio, rifu- 
giandolo nella rocca misteriosa di un auto-determinismo della 
nostra coscienza integrale autoctona, s'ingannano a partito, poiche 
questo determinismo non e che semplicemente illusorio, non poten- 
dosi l’autocoscienza sottrarre a ll’azione onnicausante ed onnidirigente 
universale del monismo psico-dinamico « che in  tutte p a rti im pera, 
e qu ivi regge »: al Potere cosmocratico assoluto. Siamo dunque 
sempre li, con tutti gli esseri cosmici, volenti o nolenti, stretti 
nella longa manus del Fato, ovvero, con altra immagine, nelle 
spire di un metaforico, immenso, invisibile boa constrictor.

** *

Ma audiatur et altera pars prima di addivenire ad un giudizio 
critico — ed alia seritenza definitiva. — Se la cosa stesse come 
l ’abbiamo esposta (ex  ipothesi), la creazione psichica non avrebbe 
nessuna ragione di essere — e questa Causa prima onnipotente 
sarebbe anche onninsipiente, destituita di coscienza m orale, in quanto 
mentre noi non saremmo liberi, ci farebbe credere poi di essere 
tali, con manifesto dolo e senza manifesta ragione, ne altruistica, 
ne egoistica: mentre noi saremmo precinti di tutte le irresponsa- 
bilita, ci farebbe sentire tutte le responsabilita dei nostri atti, aven- 
doci inserito quel senso inestirpabile di giustizia che Essa poi non
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avrebbe in s e ! E  come dare altrui quel che non si possiede ? Nem o 
dat quod non habet, diceva la vecchia Logica. Che se noi deriviamo 
da essa, da Essa tutto ci proviene come proprieta seminale. Dunque 
pur la Causa deve contenere in se questo sentimento di giustizia, 
poiche lo riconosciamo connato e vigente in noi, come radice 
della vita morale nostra, senza di che mai al mondo si sarebbe 
parlato di idee m orali, ne mai uomo avrebbe potuto crearsele ex- 
nihilo . E  allora i A llora vuol dire che si erra ragionando a quel 
modo « p er la contraddizion che n oi consents ». Dio deve concepirsi 
come un Essere m orale e libero, creatore di esseri morali e liberi,

Quando noi sefitiam o di non essere giusti, invano ci sforziamo 
di sentire il contrario: la voce della coscienza, anche sepolta sotto 
un acervo di sofismi cattedratici, si fa  sentire piu alto di ogni 
clamore dottrinale. N aturae clam at ab ipso vox tumulo. L ’amora- 
lismo e una ipocrisia di fantasia patologica, e si pratica per inte- 
rcsse piu che non si predichi per vera convinzione.

Tommaso d’Aquino bene scrisse: ♦  Una cosa non e giusta 
perche Dio la vuole, ma Dio la vuole perche giusta ».

L ’ idea di giustizia sopradomina in ogni concezione di etica 
si umana che divina, e si trova in forma rudimentale anche nelle 
tribu piu selvagge sotto l ’aspetto di difesa o di vendetta sociale, 
tanto e spontanea e naturale impulsione psichica del nostro essere. 
Ora l ’aver dato l’esistenza individuale agli esseri psichici senza 
conferir loro nessuna autonomia psico-dinamica, e quindi nessuna 
finalita propria d’ incremento consapevole, e pur sottoponendoli 
ad una infinita di prove dolorose, e necessariamente sterili, ed 
imponendo ad essi il vitale bisogno di un progresso impossibile, 
data la loro supposta natura di macchine viventi, non h una infi
nita ingiustizia, oltre all’cssere una insipicnza infinita? Che si puo 
esigere da automi psichici costituzionalmente irresponsabili, fatal- 
mente in evo lu tiv i?  Hanno si la scienza innata  del bene e del male, 
ma in realta non sono capaci ne dell’uno, ne dell’a ltro ; n& lode, 
nc biasimo, ne premio, ne condanna loro toccano; eppure — su
premo oltraggio alia ragione della giustizia! — d&nnosi recipro- 
camente ed in loro stessi questi giudizi m orali senza avere ne 
merito, n& demerito di sorta, perche non hanno la coscienza di 
essere marionette... Almer.o dovrebbero avere questa specie di 
coscienza! Quale cumolo di aberrazioni mostruose in questa sorta 
di teocrazia m etafisica! Ma aberrazioni di Dio, o non piuttosto 
sofisticazioni paralogistiche dell’uomo ?

Io penso che se alia Causa prima diamo gli attributi, che non
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possiamo non darle, intellettuali e morali (sebbene al grado infi
nite, essendo essa infinita) poiche li riscontriamo seminalmente in 
noi, come derivatici necessariamente da Essa, non possiamo ne- 
garle l ’attributo morale massimo, quello della giustizia, illuminate 
daH’attributo intellettuale della sapienza, e per diritta conseguenza 
ci e mestieri argomentare che alia creazione, nonche alia conserva- 
zione del Cosmo psichico, abbiano presieduto e presiedano e giu
stizia e sapienza assorellate, Cid posto, e moralmente assurdo che 
la Causa prima non abbia attemperato la sua onnipotenza alia sua 
onnisapienza, operando in modo diverso nel Cosmo psichico e nel 
Cosmo fisico, secondo la natura e la finalita propria di ciascuno 
di essi. Se  ha segnato col dito le orbite inviolabili ai mondi, ha 
date agli uccelli la liberta dei voli nel perimetro dell’atmosfera 
terrestre. Omnia in  mensura et nurnero et pondere disposuisti. 
(Sap. XI, 21).

A g li esseri psichici procreati per l ’evoluzione indefinita e do- 
tati di potenza evolutiva coadeguata, imperfetti come finiti, ed in- 
sieme perfettibili come derivanti dall’Infinito ed aspiranti ad esso, 
non poteva non dare, insieme al bisogno irresistibile di progredire 
verso il Vero, il Buono ed il Bello  assoluti, i mezzi naturali per 
progredire e quindi non dotarli di liberta d’ iniziativa e di elezione, 
capace pur essa di evoluzione sotto l ’impero delle sue leggi au- 
guste supreme ed in una sfera che sempre si allarga in propor- 
zione dell’elaterio psichico raggiunto da ciascuno. L a  liberta morale 
e quindi proporzionale alia capacita psicodinamica individuate in 
ogni essere razionale, a lia  scienza d i sua coscienza. Questa Causa 
prima, necessariamente fornita di quegli attributi sopraindicati, non 
puo essere identificata col Fato am orale, irresponsabile verso se 
stesso, e nulla puo volere contro la propria coscienza m orale verso 
le sue creature, come la radice non puo essere malefica contro i 
rami dell’albero — non puo imporre coazioni fa t a li  alle individua
lity psichiche senza moralmente annullarle — d oe disvolere quel 
che prima voile, senza essere, Essa infinita, infinitamenie insipiente 
e infinitamente malevola.

Far risalire al suo impulso primordiale sulla nostra autoco- 
scienza ogni determinazione volitiva  di questa in bene od in m ale, 
gli e anche concepire la Causa prima come intrinsecamente anti- 
tetica e constantemente incostante : un essere benevolo-m alevolo'. 
anfibio — che porta scritto in fronte: ordine, ccntrordine, disor
d in e ! — Quale antifiomia morale e intellettuate in u n o ! A ssai 
meno illogico sarebbe il Diteismo di Zoroastro, che attribuisce a

I
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due principi cosmogonici in eterno conflitto il duplice influsso 
sulla pedissequa umanita, col trionfo finale, pero, dell’ordine eterno 
sul disordine transitorio.

** *

Per me il gioco istesso delle tendenze diverse e delle con- 
seguenti azioni, buone o cattivc, e una prova provata implicita di 
libero arbitrio, pur nei confini della sua relativita personale e della 
correlativita collettiva. E  come si possono violare le leggi fisio- 
logiche, cost si possono infrangere quelle morali, ma non mai im- 
punemente ne le une ne le altre, cio£ senza il richiamo delle ine- 
vitabili pene afflittive nel corpo o nello spjrito. Ben e vero il detto 
di Paolo: P e r quae qut's peccat, p er haec et torquetur.

Se il fatalismo divino fosse una realta naturale, mentre e un 
sofisma filosofico. l ’impunita dovrebbe essere anche una conseguenza 
fatale pel violatore del codice morale, e al contrario, poi, rimorsi, 
pentimenti, espiazioni sarebbero sanzioni innaturali ed irrazionali.

Peggio del Caso, avremmo in funzione cosmica amministra* 
tiva il Caos! E ’ vero si, come fu scritto, che < l ’uomo si agita, e 
Dio lo guida, il che non impedisce a ll’uomo di agitarsi » —  in 
tutti i sensi — ma la guida divina sta nelle leggi divine, alle quali 
si pui> contravvenire liberam ente, ma non e dato alia liberta  di 
sottrarsi. E  allora le pene interne  sopravvengono come salutari m edi
cinal: dell'anim a  a detta di Origene. Sistema questo repressive, e cor* 
rettivo, ma non preventivo e coattivo, consentaneo appunto al dina- 
mismo della liberta e della responsabilita. E  nella legge si scorge 
il pensiero benevolo di una Provvidenza materna — che qui non 
corrigit odit — non il bruto meccanismo del Fato, che macina 
chiunque nei suoi ingranaggi, rei e innoccnti. D ens enim  charitas 
est, proclamava l’ispirato di Patmos. Il dolore stesso ingrandisce 
l ’am ore: sic itu r ad astra.

** *

Questa liberta morale non e dell’uomo soltanto, ma di tutti 
gli esseri razionali evoluti alio stato di piena cosciemo Anche le 
intelligenze invisibili ci provano di possedcrla, onde sono bcnevole 
o malevole, a gradi innumerevoli di benevolenza, o di malevolenza. 
E ’ stata sempre questa antichissima credenza comune a tutti i popoli 
— comprovata, anzi nata dall’osservazione dei fatti — e di qui il 
nome loro conferito di eudemoni e di cacodemoni. Ed  essi, usando di 
loro liberta, possono operare su noi con ispirazioni e suggestioni, e
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cooperare con noi subconsciamente. Non sara questa un’altra prova 
d ell’esistenza funzionale del libero arbitrio, che vigendo nel mondo 
causale, trova riscontro necessario nel mondo nostro?

*
* *

L a  liberta morale non potrebbe esercitarsi per svilupparsi, se 
non potesse muoversi fra termini contrari ed opposti, fra E ros ed 
Anteros, fra amore ed odio, fra giustizia ed ingiustizia, fra bene 
e male. Quindi male e bene coesistono necessariamente per la vita  
della liberta, non della fatalita. Se  essi non vi fossero, nep- 
pure vi sarebbe la liberta, ed e contra poiche vi sono, v i e e vi 
deve essere anche questa. II male e necessario alia conoscenza 
del bene — ad appetir questo e conquistarlo, dopo conosciuto quello, 
e fatto un giudizio di paragone intrinseco ad uno scopo eudemo- 
nologico, consaputo sperim entalm ente. Dopo appresi mala gaudia  
m entis e che nocet empta dolore voluptas, e il danno patologico dei 
gusti patologici e come medio de fo n te  leporum  su rgit am ari alt- 
quid, quod in  ipsis flo rib u s at 1 gat (Lucrezio) allora la liberta si 
polarizza sempre piu verso il Bene, e percid e assioma che de malo 
donum. Questo sperimentalismo etico vissuto, non che giovare, e 
indispensabile a ll’evoluzione psichica, a costituire la liberta vera 
e buona nel bene progressivo. L a  legge e sprone e freno insieme, 
non e ceppo o catena: e maestra, non e tiranna. Ci lascia liberi 
di cadere e di rialzarci, di sviare e di rimetterci sul retto sentiero. 
Che se in noi non vi fosse un quantum, aumentabile sempre, d’ini- 
ziativa e di movimento animico personale, non avremmo neppure 
il sentimento di questa autocinesi interiore, che costituisce 1 'ego 
signore di se stesso. Faremo un omaggio alia cieca Divinita del 
Fato di tutte le corone meritate dai martiri di una nobile Idea, i 
quali sarebbero stati invece degli emeriti burattini suoi ? !...

La liberta pud essere oppressa, non annullata, nell’animo in- 
vitto di un Catone uticense, di un Giordano Bruno e di mille altri 
che continuarono a sentirsi lib eri nel pensiero e nel sentimento 
anche subendo l'oppressione esterna. « Tunde, tunde », esclamava 
lo sohiavo stoico verso il padrone che lo faceva pestare nel mor- 
taio, « corpus vero tundis, non anim am » ; l ’anima e intangibile 
nolla torre sacra della liberta. Ma come sentiamo in noi il rnoto della 
autonomia, sentiamo pure l'ostacolo del It m ite: or se questo non 
c'inganna. c'ingannerebbe quello, ossia' sarebbe una realta psico- 
logica la sonsazione della sfera  d'azione, ed illusione psico-pato-
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logica la sensazione del raggio d’azione, cioe del libero arbitrio 
nostro costituzionale ?

Si suole affermare con Spinoza, applicandolo a ll’anima nostra, 
che se la pietra avesse coscienza crederebbe di muoversi nell’aria 
per propria libera volonta; mentre si muove perche lanciata da 
un fromboliere. A  p a ri si vorrebbe affermare dell’uomo morale, 
che si crede libero nei suoi movimenti psichici, senza esserlo punto... 
Ma questo e un argomento in  vacuo;  una gratuita supposizione, e 
nessuna dimostrazione. L a  pietra segue una data parabola, dalla 
quale non puo deviare, diretta ad un bersaglio immobile, ma il 
movimento interno dell’anima, anche in seguito ad un movente psi- 
cologico, non ha una traiettoria fissa prestabilita, ed il moto puo 
variare nel tempo e nello spazio, arrestarsi, retrocedere, cambiar 
di meta, ecc. Non si tratta di proiettile e di legge balistica, ma 
piuttosto di una metaforica automobile, che se non arriva sempre 
dove vuole, per accidenti nella corsa, si muove come vuole sulla 
via da percorrere e colla forza di locomozione che possiede.

Anche sotto un m inimum  di liberta ci e.un maximum  di volonta, 
che e pur liberta potenziale in incubazione, cioe liberta indivenire per 
la legge divina del progresso largita dal Creatore alle creature. Il 
vo ler fa re , pur se seguito dal non poter fa r e  una data cosa, e dal- 
l ’essere costretto da forza interna od esterna avversa a fam e una 
diversa od opposta alia voluta, rivela in noi la facolta insita iniziale 
di un principio di lib erta : moto ultraneo, che tramuta progressiva- 
mente il volere in potere, energia virtuale da tradursi in attuale per 
virtu di endo-dinamismo psichico. E ’ cosi che l’uomo e un angelo 
in  fieri, « un dio che comincia » — anzi Gesu disse: Vos d ii estis.

Che se fossimo davvero esseri animici fatalizzati, non potremmo 
essere g li dei, che Gesu, soprannominato giustamente « professore 
d 'im m ortalita», ci ha proclamati, ma faremmo un tutt’uno col 
D io-Fato, del quale saremmo delle particole iffinitesim ali disse
minate nel circulus aeterni molus, conscie soltanto del nostro nu lla  
m orale, impotenti a tutto, collocate eternamente fra l’essere e il 
non essere ! Il cielo della nostra mente si oscurerebbe per sempre, 
ed il nostro cuore, che aspira a salire lungo una spirale a  perdita 
di vista nei cieli dei cieli — coeli coelorum  — si sentirebbe assi- 
derato nel pessimismo leopardiano « dell’ infinita vanita del T u tto *. 
A  questo desolante coroll^rio filosofico ci mena la negazione del 
libero arbitrio, e quindi della legge del progresso morale, che 
affermiamo in teoria, e negheremmo nella pratica.

(/p/7). V in cen zo  Ca v a l l i .
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L’ lPOTESI MEDIANICA
A P R O P O S I T O  D E G L I  « A N  I M A LI S A P 1 E N T I  >

Dal principio della guerra, il silenzio si era fatto sui famosi « animali 
pensanti >• che negli anni antecedenti avevano sollevato tanto rumore nel 
campo degli studi psicologici ed affini. Tale silenzio si spiega, in gran 
parte, col fatto che le ricerche in questione erano sorte e si erano svolte 
particolarmente in Germania, con la quale la guerra aveva fatto inter- 
rompere ogni rapporto. Essendo state riprese in questi ultimi tempi le rela- 
zioni, un chiaro studioso, W. Mackenzie, che si era gia appassionato all’ar- 
gomento, prende in esame in un ampio articolo pubblicato nei Quaderni 
di Psichiatria, un gruppo di nuovi fenomeni svoltisi in Germania dal 1914 
ad oggi, non sen/.a giungere a nuove interessanti conclusioni.

II Mackenzie comincia riferendo che all’apertura delle ostilitail Krall 
di Elberfeld liquido e disperse la ormai celebre sua scuderia (i), mentre 
a Mannheim, sulla fine del 1915, decedeva la signora Moekel, proprietaria 
e maestra del non meno celebre Rolf, il quale del resto, a quanto gli 
fu detto, sarebbe a sua volta morto da poco (2). Viceversa il movimento 
scientifico intorno alia * nuova zoopsicologia » non cesso del tutto e nuovi 
fatti vennero ad aggiungersi agli antichi; e uno di tali fatti, recentissimo, 
c degno della massima considerazione.

La centrale del movimento suaccennato e rimasta la « Societa di Zoo
psicologia » a Stoccarda, la cui anima e tuttora, come dall’inizio, il pro
fessor Ziegler. Questa Societa ha una propria rivista (cesso le pubblicazioni 
nel 1917 e le ha riprese col 1920) la quale, dopo Tunica annata del 
Tierseele del Krall, e rimasta l’archivio generate, sebbene modesto, delle 
ricerche in questione. 1

(1) S ii eelebri cavalli, allcvati dapprima dal von Osten c  quindi dal Krall, vedi I’ampio 
articolo del dott. S. Stcfani {Luce c Ombrat anno r<V3> png. 193 c scg.) c Ic osserva- 
zioni di I. P. Capo/zi (anno 1914, pag. 84*85).

(a) Intorno a Rolf, vedi I'articolo di E. Duchatel [Luce e Ombra, anno 1913, pag. 461 
c 5071. In qucs>to articolo I'A. tratta  pure dei eavalli di E lbcrtdd.
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Qui l’A. compendia le varie pubblicazioni edite sull’argomento, fra le 
quali principalissime un breve ma originate scritto del dott. W. Neumann 
e un Iibro della signorina Henny Kinderraann su Lola che forma i’oggetto 
principale del presente studio del Mackenzie.

Rolf, come si e detto piu sopra, mori poco tempo fa, ma lascio dodici 
discendenti quasi tutti eredi delle belle qualiti paterne, e in particolar 
modo Lola che fu lungamente studiata dalla signorina Kindermann (spo- 
sata in seguito al dott. Jutzler) la quale e tutt’altro che una donna ordi- 
naria: diplomata in agronomia, fu direttrice autonoma di un importante 
latifondo nella Renania ove appunto essa educo Lola. Non mancano dunque 
all’autrice dell’interessante relazione le doti dell’intelligenza, ne la cultura, 
ne il buon senso della vita pratica.

Lola, nata nel 1914, passo in varie mani, finche all'eta di due anni fu 
consegnata alia Kindermann. Pare, comunque, assodatoche a quel momento 
Lola non sapesse dire altro che s) e no col solito sistema del diverso nu- 
mero di leggeri colpi di zampa battuti sul cartone o sulla mano (1). Vinti 
i forti dubbi sulla,difficolti dell’ irapresa, la Kindermann comincio l’edu- 
cazione di Lola e vi riusci con incredibile facilita. Dopo una o due brevi 
lezioni a base di dita e di pezzi di zucchero successivamente contati a 
voce aha dall’A., Lola gia batteva, ogm volta che ne fosse richiesta, il nu- 
mero di colpi corrispondenti a 4 ,5 . 6, ecc.; i! terzo giorno giungeva sino 
al 10. A questo punto fu tentata anche l'addizione e fin dalla prima le- 
zione Lola risolveva senza errori quesiti, come: 2 -j- 3» J +  3. 2 -|- 6. 
L ’istruttrice passo quindi al pallottoliere « per mancanza di altre dita con 
cui contare*. Circa il decimo giorno Lola batteva lediecine con la zampa 
sinistra e le unit& con la destra; e cosi via via la cagnetta apprese la 
moltiplica, la divisione, la sottrazione, la compitazione, la lettura dei nu- 
meri, delle lettere, delle parole...; insomnia dopo circa un mese in tutto, 
cioe dopo circa 15 ore di scuola effettiva, Lola sapeva gia leggere, scrivere 
e far di conti. Ma questo e nulla. Riproduciamo ampiamente dal Mackenzie:

< Ma procediamo nelle meraviglie. In un altro giorno di lezione, Lola 
imparo a leggere 1’ orologio. E dopo tre giorni ulteriori accadde questo: 
ch’essa indicava l’ora giusta, senza neppure piu bisogno dell’orologio... 
Prego di non credere ad uno scherzo. Intendo riferire che Lola, dopo aver 
capito che cosa fosse l’indicazione del tempo, mostro di averne il « senso » 
per conto proprio, e prese a indicare, a richiesta, ore e minuti senza che 
la padrona conoscesse (a quanto afferma) I’ esattezza dell’indicazione, ri- 
scontrata poi esatta successivamente con gli orologi di casa, e anzi tal- 
volta in contraddizione con i medesimi.

« Qualche cosa di simile accadde per le date del calendario: prima 1

(1) Circa I’cducazione dcgli animali sapicnti c il modo col quale si ottcr.gono da 
cssi 1c comunicazioni, vedi l’arccnnato artieolo del Ducliatel in Lure e Ombra, anno 1913, 
pag. 463 e scg.
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per i giorni della settimana (imparati, beninteso, Delia solita mezz’ora fra 
mattina e sera), poi per i giorni del mese (idem). Lola mostro ben presto 
di avere il calendario in se stessa, e quando 1’autrice vuol sapere che 
giorno h della settimana o del mese, non ha da far altro che chiederlo 
alia sua quadrupede pupilla, la quale da sempre risposte sicure.

« Analoghi risultati si ottennero col metro. Dopo 23 giorni dalla unica 
breve lezione in proposito, la cagnetta non solo conosceva la misura in 
decimetri e centimetri, ma comunicava le proprie valutazioni, fatte ad 
occhio, delle misure di determinati oggetti (quadri, ecc.), riscontrate poi 
giuste a posteriori anche quando l’autrice riteneva piu esatte le valuta
zioni fatte da lei e diverse da quelle indicate da Ij>la.

« E cost pure avvenne per le note musicali. Dopo aver imparato (in 
un giorno) a distinguerle, Lola sa indicare quante note vi siano in un 
determinato accordo suonato al pianoforte...

«II termometro fu imparato in una seduta, e poi, come per l’ora, 
per la data, per i suoni, Lola seppe da quel momento indicare con sicu- 
rezza la temperatura dell’ambiente, beninteso senza piu bisogno di ter
mometro...

• Lascio a parte altri fenomeni visivi e olfattivi, riferiti dall’autrice 
perche intendo fame cenno in seguito; e giungo invece ai massimi risul
tati aritmetici, ottenuti dopo un anno circa dall’inizio della scuola: somme 
di frazioni a denominatore diverso, come 1/5 -f- 1/3 =  8 15 , 1/7 -f- 5/8 =  
43/56, ecc.; elevazioni a potenza, quale base per la estrazione di radici 
(capitolo questo ancora in corso, a quanto pare). Si noti che 1’autrice 
mostra poco interesse per la parte aritmetica della « educazione » di Lola. 
Essa dichiara di attribuire importanza maggiore alle manifestazioni delle 
• qualita psichiche » del soggetto. A proposito delle accennate somme di 
frazioni, essa dice di non aver saputo come insegnare al cane la neces- 
saria riduzione al denominatore comune, avendone dimenticato essa stessa 
il procedimento. Per togliersi d’imbarazzo ne parlo (in presenza di Lola) 
con un’amica piu versata in aritmetica. II metodo fu ripetutamente discusso; 
esempi furono fatti sempre in presenza di Lola ; poi, a questa fu propo- 
sto analogo quesito, ed essa diede subito la risposta giusta...

«Infine debbo esporre brevemente due altri fenomeni, riferiti dall’au- 
trice, con i quali chiudero questo riassunto delle meraviglie di Lola\ per 
poi passare a qualche considerazione sintetica, cui proprio tali fenomeni 
danno assai naturalmente la stura. Alludo alle < previsioni » di Lola, ed 
ai suoi romanzetti filosofico-morali.

■ A un certo punto della propria « educazione • Lola prese a prono- 
sticare le vicende atmosferiche per i 2, 3, 4 giorni successivi ogni qual- 
volta ne fosse richiesta. Si noti che questo aveva molta importanza pra- 
tica per la sua padrona (direttrice come gia dissi di un latifondo). La 
nuova rivelazione avvenne durante il tnaggio, un mese che comporta 
tempi assai variabili nelle latitudini della Germania meridionale. Infatti
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sono anche assai varie le comunicazioni di Lola in proposito; e l’autrice 
ci assicura della loro esattezza, ed espone partitamente i risultati. Un’altra 
• previsione » fatta da Lola si riferi alia propria discendeuza durante la 
gestazione. Quattro giorni prima del parto, essa dichiaro a richiesta, che 
avrebbe avuto 9 piccoli, di cui 3 maschi e 6 femmine. I piccoli furono 
poi effettivamente 9; di cui 2 maschi e 7 femmine.

« Quanto alia «filosofia morale» come poc’anzi la chiamavo, si tratta 
di risposte consimili alia famigerata « Urseele» di Rolf, ma molto piu 
lunghe, piu complicate, piu insistenti. Una volta l’autrice chiese a Lola 
perche i cani preferiscano la compagnia delle persone umane a quella 
degli altri cani (sic). La risposta fu, prima, un accenno a certo «giura- 
mento • fatto fra i cani di «tacere». Poi venne fuori, « con assoluta 
chiarezza » un locgen tren Augen und iren Sorgen one Ruhe. Tenuto conto 
della ortografia fonetica usata, cio significa « per causa dei loro occhi e 
delle loro preoccupazioni senza requie»(!). Ma questo e niente. Dopo 
quella violazione di giuramento Lola dichiaro (il giorno dopo), di avere 
perduto « l’onore »; cadde in un periodo di depressione, fughe, inappe-
tenza, dimagrimento, nuove fughe....  II periodo in questione si estese
ad una intera settimana durante la quale Lola ripet& varie volte di essere 
«senza onore », di non poter pii!̂  sopportare la vita, e di voler morire per 
mettere a posto le cose... Poi si rimise del tutto, e « torno «td essere 
spensierata e vivace come prima >.

Terminata la relazione dei nuovi fatti accertati, il Mackenzie riprende 
in esame tutte le spiegazioni teoriche addotte sino ad oggi dagli studiosi.

Premesso, come indubitato, che i fenomeni in questione costituiscono 
una raanifestazione intelligente, l’A. crede che si debba porre il seguente 
dilemma: intelligenza degli animali o intelligenza di altri? £  risponde 
che se per intelligenza s’intende la possibilita nel soggetto di dare ri
sposte del genere sopra riferito, con sua valutazione autocosciente, in 
sensd umano, di tali risposte, nonche la possibilita che un cane impari 
in quindici ore di lezione a leggere, scrivere e far di conti, sapendo cib 
che apprende;  se questo s’intende, « io debbo dichiarare che non credo a 
tale intelligenza nel soggetto e che sento Fobbligo scientifico di esperire 
tutte le altre alternative d’ipotesi plausibili, prima di ricorrere a quella ». 
E allora, • intelligenza d'altri > ?. Per forza, almeno per i fenomeni pill 
complessi, che quelli elementari sembra all’A. di poterli attribuire a una 
tal quale intelligenza propria dell'animale. Tra essi, il M. crede di poter 
classificare la conoscenza dei numeri e del calcolo in quanto gli orga- 
nismi della scala zoologica sono gib tuttipermeati di matematica, la quale 
sembra presupporre meno di quanto si creda l’esercizio dell’intelligenza 
autocosciente propriamente detta: basti ricordare i calcolatori-prodigio
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nel mondo umano, e nel mondo inferiore le applicazioni matematiche 
degli Artropodi, la spirale logaritmica della tela dei Ragni, le curve pre- 
cise realizzate senza strumenti dai Coleotteri ed Imenotteri, la stereo* 
melria degli Apidi, le teche geometriche delle Amebe, eco.

Ma vi sono fenomeni complessi che, ripetiamo, 1’ « intelligenza » 
dell’animale non basta a spiegare*. Che la matematica — osserva I’A. 
possa essere vissuta, piu ancora che saputa o, se si preferisce, attuata da 
un organismo anche all’infuori di una qualsiasi compagine psichica di 
tipo umano, questo mi torna. Ma quando R olf mi parla dell’anima ori- 
ginaria, o mi fa delle poesie, quando Lola mi si lagna dell’onore per- 
duto, ecc., la cosa non mi torna piu affatto se non facendo pieno diritto 
alia invincibile sensazione che qui si tratta di un « quid » psichico as- 
solutamente e soltanto umano, un « quid » che non e dunque dell’animale, 
sebbene manifestato in qualche modo attraverso ad esso.

Qui l’A. entra in un argomento che interessa grandemente la nostra 
ricerca. Egli dichiara infatti di avere rilevato una singolare analogia tra 
il modo di manifestazione dei fenomeni sopra descritti e quelli media- 
nici. Le analogic, delle quali egli tratta a lungo, sono le seguenti: I* La 
necessity di un’intonazione ad hoc, di una reciproca concordanza psichica 
particolare tra l’animale e gli sperimentatori, come avviene per i feno
meni medianici; 2° La grande variety di marcate idiosincrasie psichiche 
nei varii casi: uno degli animali preso a partito e decisamente calcola- 
tore, un altro ama leggere o spiegare figure, un altro detesta la lettura, 
ma batte volentieri « comunicazioni spontanee ». Cio rammenta ie « spe
ciality » medianiche, il fatto cioe che un medium e buono per gli efTetti 
fisici, un altro per gli apporti, per la psicografia, ecc. 30 Nell’uno e nel- 
1’altro caso la tiptologia sembra costituire il fondo comune. Inoltre anche 
il tono delle comunicazioni sembra all’A. molto affine, in quel certo che 
di angoloso, di enigmatico, a sbalzi, spesso scherzoso-canzonatorio, con 
frequenti « risposte inattese », con sentenze filosofeggianti... « che lo co- 
stringe ad un’impressione affatto simile a quella procuratagli dai rendi- 
conti delle sedute medianiche a efTetti intellettuali ».

Qui I’A. dopo essersi chiesto se, in passato, sia stata prospettata la 
tesi di una sensivita degli animali nel senso medianico, rimanda alia 
« esauriente monografia, pubblicata nel 1905 dal Bozzano e scritta con la 
speciale competenza e con la chiarezza che distinguono il noto psichicista 
genovese » (1) ; cita inoltre il Vesme (il quale, fra le altre somiglianze, 
rilevava quella della « grafia rovesciata »), il Maeterlinck, il Sanford, lo 
Stefani (nel citato articolo di Luce e Ombra) e il Sicilian!. Ma la cosa non 
ebbe seguito e lo stesso Mackenzie non condivideva altora tale ipotesi. 1

(1) Diamo, in appcndicc a) prescntc articolo, un ampio riassunto di questo studio 
del Bozzano.
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E necessario osservare che I’ ipotesi medianica non s’ immedesima 
senz’altro con quella telepatica, cui accennarono il Claparede (il quale 
perd rifiuto quasi di discuterla), G. C. Ferrari e F. Pulle i quali riferi- 
rono come il cavallo preso da essi ad istruire, talvolta indovinasse i nu- 
meri che gli autori stavano per proporgli e li battesse anche prima di es- 
serne richiesto. Il M. cosi distingue le due ipotesi:

« La cosidetta < telepatia » o meglio la trasmissione del pensiero 
presume, in sostanza, che dal soggetto trasmettitore ad un certo punto 
emani ed il ricevitore percepisca una immaginc mentale determinata o 
un determinato stato d’animo. La trasmissione puo essere voluta (cioe 
cosciente) o meno, per parte del soggetto trasmettitore; per parte del ri
cevitore invece resta sempre inconscio il fatto della trasmissione, ma gli 
elementi psichici percepiti danno luogo ad una reazione cosciente; il 
soggetto si rende conto, nel caso, di cio che fa, sia pur solo net momento 
di farlo...

• La fenoraenologia detta < medianica > sarebbe invece impostata su 
possibility di relazioni assai piu dirette, piu profonde, piu immediate fra 
i psichismi cointeressati. L ’uno di questi — piu o meno dissociato — 
potrebbe divenire strumento dell’altro — eventualmente, di parecchi

* altri — pure in dissociazione piu o meno completa, e sempre restando 
subliminale tut to quanto il rapporto. Uno di tali psichismi potrebb’esscre 
dunque agente, un altro paziente, oppure alquanti di essi potrebbero 
essere simultanei autori parziali di fatti, p. es. psicomotori, ferma restando 
la natura subliminale del rapporto: cosicche gli autori di quei fatti do- 
vrebbero forzatamente ignorare sempre, tutti senza eccezione, di esserne 
per l’appunto gli autori. Anzi potrebbe darsi che il soggetto paziente, o 
esecutore (cioe il < medium », o nel caso nostro, l’animale in esperimento) 
non avesse chiara conoscenza dell’atto stesso eseguito. Per i « mediums » 
umani, saremmo allora in presenza di uno stato piu o meno avanzato di 
trance o estasi. E quanto all’animale, rammento l’opinione dell’Ochoro- 
wicz e di altri — preceduta del resto molto tempo prima da una opinione 
consimile del Cuvier — secondo la quale la psicologia dell’animale alio 
stato di veglia corrisponderebbe abbastanza bene alia psicologia dell’uomo 
alio stato d’ipnosi.

• Avverrebbe insomma, secondo quanto sopra, quasi come se le pa- 
ratie-stagne separanti l’uno dall’altro i vari psichismi, fossero ad un tratto 
spalancate; con susseguente parziale invasione interpsichica dei soggetti, 
che cosi potrebbero divenire anche oggetti di automatismi a determina- 
zione reciproca. Ed e in questi stati psichici speciali, lo si rammenti, che 
hanno luogo i fenomeni < supernormaii » detti psicografia, chiaroveggenza, 
chiaroudienza, ecc. ».

Delimitate, cosi, le due ipotesi telepatica e medianica l’A. osserva che 
quest’ultima « meglio si attaglia agli animali pensanti che non l’ipo- 
tesi telepatica, in quanto il soggetto ricettatore, rivela una tal quale in-
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dipendenza dall’ uomo che lo istruisce. Molto spesso le risposte erano date 
in forme strane, inusitate (per es. con parole senza vocali, o addirittura 
rovesciate, con frasi a forma infantile quali le avrebbe suggerite un adulto) 
senza contare i casi di risposte a domande ignorate da tutti. Dalle varie 
relazioni, inollre, il M. rileva due singolari caratteristiche: i°  il nessun 
interesse che I’animale serabra prestare ai suoi propri prodigi, ch’egli 
coinpie, per es., con la tiptologia, mentre col capo cerca d’afferrare una 
foglia d’insalata o rosicchia una gamba di seggiola; 2° la sensazione, con- 
fessata da alcuni sperimentatori, tra i quali il Ferrari e la Kindermann, 
di essere coinvolti con l’animale, « nell’obbedienza a qualche determi- 
nismo piu o meno complesso > (Ferrari), < a una forza superiore > (Kin
dermann).

Dichiara dunque il Mackenzie « essere difficile sottrarsi all’impres- 
sione che le cose ora riferite rivelino, non un semplice rapporto telepa- 
tico, ma qualche cosa di assai piu profondo >, senza escludere, s’intende, 
che la telepatia possa sussistere accanto al fatto medianico. < Che in com
plesso, conclude l’A., vi sia molto subliminale in giuoco, in tutta la ca- 
sistica nota, credo difficile negarlo ». Alle molte altre osservazioni fatte dai 
vari studiosi si aggiungano, a conferma, le seguenti: Osserva la Kinder
mann : « Se per esempio scrivo l'uno sotto Paltro tre o quattro numeri 
di due cifre l’uno, prestissimo, e senza contare io stessa, e poi presento 
il foglio davanti agli occhi del cane... vedo che il suo sguardo ha sorvo- 
lato soltanto per 1-2 secondi sul foglio; dopo di che il cane piega la 
testa per contare, ma guardando lontano, e poi batte la risposta ». • Com- 
portamento identico — commenta il Mackenzie — teneva il poney Hanschen 
del Krall, quando il dott. Assaggioli ed io facevamo esperimento con esso ». 
Altrettanto si puo dire dei vari apprezzamenti di genere intuitivo per 
parte di Lola\ riconoscimento in 4 secondi di un dato numero di punti 
(fino a 35) segnati senza regolariti di sorta e sopra un pezzo di carta 
(analoghi esperimenti si fecero ad Elberfeld e a Mannheim), varie misure 
di tempo, di temperatura, d’intervalli musicali, ecc., e che giungono fino 
alle altezze della premonitions.

Altre notevolissime osservazioni addotte dall’A. in favore dell’ipotesi 
medianica: I’intolleranza dell’animale per lo < stato d’attenzione » degli 
sperimentatori durante lo svolgimento dei fenomeni; talche in simili espe- 
rienze, non meno che in quelle medianiche, occorre astenersi da qualsiasi 
pensiero intenzionale per evitare risultati nulli o falsati. Infine, casi di glos- 
solatia e xenoglossia tanto comuni nelle medianiti scriventi.

A conclusione della sua pregevole monografia, il Mackenzie dichiara 
che, pur dovendosi ammettere, come spiegazione concomitante, quella di 
tutte le varie ipotesi finora escogitate (automatismo, telepatia, ecc.), si 
debba anche far posto a quella medianica.

Almeno per una parte della fenomenologia si ha Pimpressione che 
I’animale debba essere, in certo modo, considerato alia stregua di un

25t>
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< tavolino parlante », ma * tavolino munito di zampe vive, anziche di 
gambe inerti, e sopratutto munito di un sistema nervoso facente corpo 
con esso, per cui non gli occorra in soprammercato il « medium*, in 
seduta per muoversi, ma gli basti I’azione dell’esperimentatore, o di altri, 
nonche la sua propria in aggiunta eventuate.

Abbiamo detto che I’articolo del Mackenzie e stato pubblicato dai Qua- 
demi di Psichiatria diretti da Enrico Morselli, che dichiara di avere egli 
stesso sollecitato * il lungo e originalissimo articolo del Mackenzie* il 
quale — sempre sccondo il Morselli « tenta illuminare in mcdo geniale, 
con le indagini che toccano la Psicologia anormale e supernormale, nonche 
quclla comparata, il problema scottante e assai significativo degli ani- 
niali « pensanti » (1).

A P P E N D I C E .

E.  Bozzano : Percezioni psichiche e  anim ali.

Crediamo opportuno un ampio cenno dell’articolo di E. Bozzano: 
Percezioni psichiche e animali (2) rammentato piu supra, perchc, sebbene 
non esplicitamente consacrato alio speciale argomento trattato dal Ma* 
ckenzie, costiluisce, tuttavia, un imporiante contributo (che potremmo, in 
cprto modo, definire avanti-lettera) alia piu recente zoo-psicologia.

Anche qucsta monografia — scritta per dimostrare che la psiche 
dell’animale e sensibile ai fcnomeni telepatici e affini — fu redatta dal- 
I’A. con metodi di classifica e di analisi identici a quel I i delle altre 
numerose monografie pubblicate posteriormente nella nostra Rivista. I 
fenomeni prcsi in esame, dopo un’ampia c severa selezione, sono divisi 
in sei categorie: 1

(1) Kicordiamo ai Icttori piu rcccnli, che il < problema dcll’animalc * fu oggctto di 
un intcrcssantc dibauito, quindici anni or sono, in Luce f  Ombra. Vcdi, annata 1905: 
p. as, A . Ma r zo r a ti, < II problema dcll’animale * ;  p. 34, V. Ca v a lli, • Quel che c’in- 

segna il cane », p. 148, G. G clodi, « Darwinismo e Spiritismo », p. 364, A . F a ifo fer , 
« II gatto di Ermacora >, (rclazionc fatta dal noto inatematico di un curioso caso di mc- 
dianita attribuita a un gatto).

(a) Fu pubblicato simiiltancamcntc nci rispettivi fasciculi di agosto 1905 delle ri- 
viste: Amtales ties Sciences Psychiqucs (Parigi), c The Annales o f  Psychical Science 
(Londra).
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I C ategoria. — Allucinazioni tclepatiche nelle quali un animale esercita 
la funzione di agenle.

Vi sono riferiti otto fenomeni di cani che per mezzo di sogno, o di 
audizione collettiva (vuoi semplice, vuoi' con coincidenza di percezione 
luminosa) o di impressione, o visualmente, si manifestano all’uomo; e cio 
quasi sempre in caso di un loro proprio pericolo, sovente a effetti mor- 
tali. Citiamo il quarto caso :

Un piccolo cane, appartenente alia casa del generale Krijanowski, si 
ammala, e una mattina due signore della famiglia lo portano dal veteri- 
nario. Durante la loro assenza la figlia del generale, mentre era intenta 
a scrivere, ode il cane tossire nella camera vicina. Molto assorta nel la- 
voro, tanto da dimenticare che il cane era assente, si alza per soccorrerlo 
e solo giunto dinanzi alia cuccia si ricorda che questa deve essere vuota; 
e resta percio molto perplessa dato che la tosse era stata cost rumorosa 
da doversi respingere qualsiasi errore. Sta ancora pensosa dinanzi alia 
cuccia quando ode presso di se un lamento; poi un secondo come pro- 
veniente dalla camera vicina; indi un terzo che sembra perdersi in lon- 
tananza. Sono le dodici e cinque. — Contemporaneamente, in casa del 
veterinario avviene la seguente scena. Il veterinario e assente e mentre 
le signore l’attendono, il cane si agita e sempre p ii viene assalito da forte 
sofl'ocazione. Una delle signore lo prende per porlo sul divano, quando 
improvvisamente essa vede le proprie mani e il cane inondarsi di una luce 
purpurea, cost intensa da farla gridare: al fuoco. L ’altra signora non 
vede nulla. Nel medesimo istante, e quasi mezzogiorno, il cane muore.

II Categoria. — Allucinazioni tclepatiche nelle quali un animale eser
cita la funzione di percipiente.

Qui, inversamente, e l’animale che percepisce fatti o vision! per via 
telepatica. Peru I’A. osserva che i casi classificabili in questa categoria 
non presentano una reale importanza, data l’impossibilita di accertare cio 
che verainente sia pervenuto all’animale o cio che l’animale abbia vera- 
mente percepito quando, in un momento che coincide con la morte di 
persona lontana che gli era familiare, mostro di provare o percepire qual- 
cosa d’anormale. E evidente che, in tali casi, il fatto della coincidenza 
pura e semplice fra i due avvenimenti non pu£> servire di base sicura per 
ncssuna forma d’induzione scientifica; ma, tutt’al piu, per una convinzione 
personale.

Percio I’A. si astiene dal riferire casi del genere, salvo uno, riguar- 
dante gli straordinari segni di dolore manifestati per tre giorni da un 
cane a partire dal mattino in cui il padrone, un ufficiale, moriva in uno 
scontro nel lontano Giappone. III

III Categoria. — Allucinazioni tclepatiche percepite collettivamente dal- 
I ’uomo e da g li animali.

La parola collettivamente non vuoi gia significare che gli animali ab-
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biano provato precisamente le medesime sensazioni allucinatorie del- 
1’uomo; bensi che essi hanno percepito, talvolta simultaneamente, talvolta 
prima dell’uoino, qualche cosa di psichicamente anormale, che sembra 
essersi obbiettivato dinanzi a loro, o aver colpito i loro sensi in raodo da 
eccitarli o spaventarli.

Tuttavia l’A. aggiunge che in certi casi elencati in questa e nelle 
categorie seguenti, si osservano episodi nei quali si sarebbe portati logi- 
camente a credere ch’essi hanno effettivamente provato le medesime sen-, 
sazioni allucinatorie dell'uomo.

Dei quattro casi riferiti per questa categoria sono da rammentare i 
due seguenti:

i° Mentre stavano in salotto, la madre e la zia di un marinaio, udi- 
vano, nell’ora stessa in cui questi moriva per naufragio, il suono d'un 
fischietto che il marinaio portava sempre con se per chiamare un cane 
che gli era aflezionatissimo. Anche il cane, che stava presso le due donne, 
riconobbe il noto richiamo e si siancio abbaiando verso il piano superiore.

2° Un cane si slancia, abbaiando, verso una stufa. Le sette persone 
che si trovano nella camera (due adulte, cinque fanciulli) si volgono e 
scorgono sulla cornice di detta stufa, un bambino di sei anni loro amico; 
l’apparizione si stacca dalla stufa, passa al di sopra degli astanti e scorn- 
pare dalla finestra aperta, mentre il cane seinpre abbaiando la segue per 
tutto i l  pereorso. La sera si apprende che il bimbo, di cui si era veduta 
l’apparizione, era morto, probabilmente in quei medesimi istanti.

IV C a t e g o r ia . —  Visioni di fantasmi umant al d i fuori d i qualsiasi 
■ coincidenza telepatica e percepiti collettivamente da uomini e animali.

L ’A. riferisce otto casi, dei quali riassumiamo il terzo comunicato 
alia Society fo r P. R. di Londra da Aksakof.

La signora T. vide un giorno il fantasma di un proprio parente, morto 
da qualche tempo suicida, il quale simultaneamente fu veduto da un 
cane, che abbaiando e col pelo irto si lancio contro l’apparizione. V

V Categoria. — Visioni di fantasmi animali awenute al d i fuori di 
qualsiasi coincidenza telepatica e percepite collettivamente da animali e da 
uomini.

Afferma l’A. che i fenomeni della presente categoria, per quanto nu- 
merOsi, sono i meno degni di essere presi in considerazione, dovendo ri- 
tenersi che, per le circostanze speciali in cui avvengono, essi, nella maggior 
parte dei casi, debbano avere carattere allucinatorio nel classico senso 
della parola, e siano di difficile accertamento scientifico. Tuttavia, ne esi- 
Stono alcuni che meritano una matura riflessione. Per esempio, il seguente, 
riferito da Klisabetta d’Esperance.

La celebre medium si stabilisce in un paese presso il quale e un bosco. 
Un giorno nel bosco ella scorse uno strano vitello di color rosso scuro
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e con grandi occhi che emettevano un forte bagliore rossastro. Poco dopo, 
incidentalmente, ella apprese che gli abitanti del paese ritenevano quella 
localita infestata, in seguito a un truce delitto avvenuto circa un secolo 
prima. Non solamente uomini, ma anche animali (specie cavalli e cani) 
evitavano quel bosco. II misterioso vitello era famoso presso gli abitanti 
sotto I'appellativo di * vitello dagli occhi fiammeggianti ». In seguito la 
d’Esperance rivide nuovamente I’apparizione che spavento, prima ancora 
di lei, non solo i cani che I’accompagnavano, ma anche un gruppo di 
daini che fuggivano terrorizzati.

VI CATEGORIA. — Animali e locality fantasmogene.
La presente categoria e, anch’essa, sufficientemente fomita di casi 

interessanti e istruttivi. Ne rammentiamo uno solo, dato che il prece- 
dente puo essere classificato pure in questa.

Durante i fenomeni del cimitero d’Arensburg, nell’isola d’Oesel, in 
cui detie bare furono capovolte entro cripte chiuse — fatti constatati da 
una commissione ufficiale — i cavalli delle persone che visitavano il ci
mitero furono cosi spaventati ed eccitati da coprirsi di sudore e di 
schiuma; talvolta si gettavano in terra, come agonizzanti, e parecchi rao- 
rirono dopo uno o due giorni.

Giunto, cosi, al termine dell’esposizione dei fatti, il Bozzano con
clude che, pur dovendosi ammettere che molto cammino ancora resta da 
percorrere, prima di potere acquisire questa categoria di fenomeni alia 
scienza [rammentiamo che l’A. scriveva cio nel 1904 e che nel frat- 
tempo qualche altro progresso si e realizzato] tuttavia, da IT insieme, si 
puo ritenere incontestabile a priori la possibility dei fenomeni di perce- 
zionc psichica animale. Acutamente egli aggiunge non doversi dimen- 
ticare che I’animale, oitre condividere con l’uomo l’esercizio intermittente 
di facolta psichiche sovranormali, e normalmente dotato di facolta psi- 
chiche speciali (istinti d’orientazione, migrazione, previsione di pertur- 
bazioni atmosferiche e telluriche) le quali potrebbero dirsi ignote alPuomo  ̂
se tuttavia i fenomeni della telepatia, lucidita, premonizione, ecc. non si 
rivelassero anche negli strati inesplorati della subcoscienza umana.

Secondo l’A., il giorno in cui si perverri ad acquisire la prova scien- 
tifica che i fenomeni di percezione psichica sovranormale si manifestano 
in modo identico nell’uomo e nell’animale e che questa prova sari inte- 
grata dall’altro fatto che le forme superiori dell’istinto proprie agli ani
mali si osservano pure nella subcoscienza umana, in quel giorno si potra 
meglio comprendere il problema dell’evoluzione biologica della specie.

L a R edazione.
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LA FILOSOFIA DI ROBERTO ARDIQO

Di Roberto Ardigd ha parlato con ossequio la stampa quoti- 
diana, specialmente commossa dal suo reiterato tentativo di sui* 
cidio; e noi che siamo cosi lontani dal la sua filosofia, ci chiniamo 
riverenti e turbati davanti alia tragica coerenza del vegliardo che 
voile affermare in se, con l’atto stoico, gli ultimi postulati della 
sua filosofia negativa. Ci chiniamo riverenti e turbati, non senza 
compiangere la miseria e l’orgoglio della ragione umana, se essa 
pud credere di bastare fin da ora a se stessa e disporre della vita 
e della morte per l’eternita.

Come e noto, la conversione di R. Ardigo dalla fede catto- 
lica al « positivismo », culmino nell’episodio della « rosa rossa » 
cui il filosofo alluse fin dal 1879 nella sua M orale d ei Positivisti, 
Molti anni piu tardi, in seguito a continue richieste, egli narro in 
tutti i particolari il fatto nell'articolo: Guardando i l  rosso d i una 
rosa (1).

Riferendosi alia profonda crisi che travagliava il suo spirito 
nel periodo di tempo che precedette la conversione, PArdigo r.arra 
che 1‘ultimo argomento che ancora lo tratteneva sulle vie dell’idea- 
lismo era quello della natura im m ateriale della conoscenza (idea, 
concetto, ecc.) contrapposta alia natura m ateriale della sensazione :

Io pensava: Non mi spiego il fatto dell’ intelletto opposto al fatto 
del senso, se non suppongo la sostanza immateriale dell’anima in oppo- 
sizione alia sostanza materiale del corpo. La spirituality dell’anima esige 
la sua immortalita, e questa la relazione di essa con un altro ordine di 
essere: coll’ordine del divino: o, in altre parole, quella relazione che si 
denomina, la religiosity.

Tali le condizioni psicologiche dell’Ardigo quando si svolse

(1) V cdi: Rivista di Filosofia t Scienze affini, anno 1907, pag. 335 c scg.
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l ’episodio saliente il quale provoco la soluzione, che a lui parve 
definitiva, del problema:

Leggevo un giomo, e colla mia inevitabile preoccupazione gnoseo- 
logica, nel Manuale di Fisiologia dell'uomo di Giovanni Milller; e venni, 
leggendo e meditando, a sedermi, nel giardinetto della casa canonicale 
da me abitata, sopra un sasso, davanti ad un rosaio in fioritura. Una rosa 
nella piena espansione de’ suoi petali specialmente attrasse il mio sguardo. 
Ed esclamai: Ma vedi che bel rosso/ E pronunciai proprio distintamente 
questa parola. E nel farlo andai subito a pensare, che io avevo questa 
parola a mia disposizione, e con un significato che mi brillava in mente, 
vale a dire, con una idea relativa; anzi, con una idea generate, che io 
potevo applicare a quell’oggetto particolare, che qualificava come rosso; 
a questo e a tutti gli altri infiniti, che convenissero con essa: a quel modo 
medesimo che ad un caso particolare si applica qualunque altra concezione 
che appunto per tale applicability dico essere generate. E quindi, se questa 
idea del rosso, essendo cosi generale, e un dato del senso, perche non po- 
tranno essere del pari un dato del senso tutte le altre, che si vogliono 
proprie dell’intelletto? Ahime! Gia erano preparate nella mente per gli 
studi e le riflessioni precedenti le ragioni, onde attribuire la formazione 
del le idee, cosiddette intellettuali, alia eonfluema delle diverse rappresen- 
tazioni sensibili; quelle ragioni, che poi ampiamente esposi ne’ miei scritti 
posteriori: e cosi non poteva non conchiudere col pareggiarle a quella 
del detto rosso, e conseguentemente col persuaderrai definitivamente della 
inanita della dottrina della facolti trascendente dell’intelletto, sovrastante 
a quella del puro senso, e dei corollari metafisici relativi.

*
*  *

Fu questa la causa determinante della rivoluzione spirituale 
di Roberto A rdigo e nello stesso tempo il punto di partenza di 
tutta la sua filosofia. Sarebbe interessante seguire nelle sue evolu- 
zioni la storia di un’anima cosi semplice e schietta, cosi assetata di 
verita, che si dibatte fra le spire della logica e del sentimento, della 
ragione e delle fede, e finisce col cadere neW’Indistinto, cioe nel 
vacuo di ogni filosofia scnza D io ; ma cio importerebbe la revi- 
sione di tutti i valori filosofici nei rapporti della morale pratica e 
della religione, il che non e ora nel nostro assunto, Qui abbiamo 
voluto semplicemente ricordare il filosofo che fu, per una gene* 
razione, l ’esponente della filosofia italiana, e forse il rappresen- 
tante inconscio e il simbolo di un’epoca che sente, come lui, la 
triste ebrezza della morte.

L a D ir e z io n e .
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GUARDANDO UNA ROSA....

La parola « rivclazionc » — intcsa ncl scnso che 
di colpo si rivcla alia nostra vista, al nostro udito 
« qualche cosa » con un* indicibilc precisionc, una 
incfiabile delicatezza, qualche cosa chc ci scuotc, 
ci scotnpagina fino al piu intimo del nostro es* 
sere — 6 la scmplicc espressione deU'esatta realta. 
Si ode, non si chiedc, si prende non si doinanda 
chi da. Come un lampo il pcnsicro scaturiscc im- 
provviso con una ncccssita assoluta, senza esita- 
zione di riccrca.

N ietzsche {Ecce Hom o).

Ammesso che l ’aneddoto narrato dall’A rdigo ( i)stia  nei termini 
da lui stesso enunciati, mi sento tentato di trarne argomento per 
alcune considerazioni di ordine psicologico.

Credo superflo di dichiarare che questo breve scritto non ha 
affatto lo scopo di menomare il valore dell’opera insigne del filo- 
sofo mantovano, merce la quale la scuola positivista ha potuto 
raggiungere il grandioso sviluppo attuale, tanto da fam e quasi un 
vanto della scienza italiana; mi onoro anzi di porgere il mio mo- 
desto tributo di ammirazione a ll’ Uomo che durante la sua lunga 
vita operosa strenuamente lotto per la ricerca del Vero.

L a  « rosa » adunque, paragonabile alia « parva favilla », fu causa 
di effetti grandiosi escrcitando un’ influenza definitiva sulP indirizzo 
filosofico dell’A rd igo ; e Paver egli fatto dipendere tutta la sua at- 
tivita di filosofo e di scienziato dalla luce fugace di un’ intuizione, 
rappresenta certo, nel campo del positivismo, un fatto abbastanza 
interessante perche valga la pena di studiarlo un po' piu da vicino.

Che si tratti di un' ispirazione risulterebbe:
i° Dal fatto che, non essendovi alcun nesso neccssario tra 

la « rosa » e l ’affermazione del filosofo « che tutto e srnsazione e 
che il trascendcnte non esiste », la mente del medesitno doveva 
gia essere assorta in qualche meditazione ; talche la rosa si pre- 
sento piu alia sua subcoscienza che alia sua coscienza (distrazione 
complementare). Perplesso e intento all'inseguim ento di una vaga 1

(1) Vcdi il ccnno dcll’articolo prccedente. N. d . R.
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idea che lo illuminasse sui misteri dell’ Essere, egli trovavasi pros- 
simo a quello stato di coscienza che favorisce le ispirazioni, vale 
a dire in uno stato semi-ipnotico. II cogliere meccanicamente una 
rosa e il fissarla con apparente attenzione, mentre la sua mente in- 
seguiva 1’ idea, puo averlo ulteriormente immerso in uno stato ispi- 
rato, per quel tanto che era ancora necessario per permettere lo 
scaturire dell’ ispirazione. Oppure, essendogli occorso nella sua pre- 
cedente condizione di persona assorta, di posar l’occhio sul fiore 
suddetto o su altro consimile, mentre 1' intuizione era prossima ad 
emergere, l’atto del rivedere la rosa ha avuto il valore di un punto 
di riferimento per la restaurazione dello stato semi-ipnotico pre- 
cedente, permcttendo cosi quell’emergenza che non sempre puo 
avvenire, dato il carattere fluttuante di tale stato di coscienza in 
relazione alia ricettivita intuitiva, simile a quello del dorm iveglia 
in cui la suggestivita onirica e in ragione del rapido alterr.arsi 
degli stati opposti di sonno e di veglia.

20 Pel fatto di aver dato si grande importanza al suddetto 
atto cogitativo, risulta essere ferma opinione del filosofo di tro- 
varsi nel v e ro ; ora lo stato di ferma persuasione e caratteristico 
dell’intuizione, inquantoche presentandosi questa qual lampo ideativo 
apparentemente disgiunto da qualsiasi associazione cosciente, va per 
lo piu esente da quegli errori di giudizio che il faticoso dina- 
mismo associative cosciente non puo sempre evitare specialmente 
col crescere della complessita del giudizio stesso. Quanto piu la- 
borioso questo risulta, tanto meno probabile h la certezza. L ’ in
tuizione invece, a seconda del suo grado, e piu o meno afferma- 
tiva in relazione alia  spontaneita delle associazioni subcoscienti, 
per le quali manca l’azione perturbatrice della coscienza esterna.

Dunque, da una parte pel suo stato di ricettivita semi-ipno- 
tica, caratteristico delle ispirazioni, d ’altra parte per l’attributo di 
assoluta certezza dell idea balenatagli (senza di cui non avrebbe 
tale idea avuta la forza di segnare definitivamente il suo indirizzo 
filosofico) possiamo ritenere che l ’Ardigd abbia avuto un’ispirazione 
vera e propria.

*A *

Sulla pretesa assenza di « ricerca » nei processi intuitivi, dei 
quali 1’ ispirazione e la piu alta e la piu perfetta manifestazione, 
e d’uopo, secondo me, di fare delle riserve.

Non voglio dilungarmi nell’analisi del meccanismo intuitivo e 
distinguerne le due possibili forme, intrinseca ed estrinseca, poiche
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considero la seconda come un fenomeno assolutamente eccezionale 
rispetto alia frequenza delle manifestazioni intrinseche. Limitan- 
domi dunque a queste ultime, dico che nella generality dei casi 
1’ ispirazione non rappresenta che il coronamento di un periodo di 
ricerche nel quale le associazioni coscienti hanno potuto, in deter- 
minati intervalli propizi, essere coordinate ed integrate dalla sub- 
coscienza superiore, periodo che si d chiuso approfittando di un 
istante favorevole a ll’emergenza del giudizio sintetico, o dell’idea 
ispirata.

P er conto mio non vi e ragione di considerare 1 ’ ispirazione 
come esclusivamente di origine estrinseca, inquantochd le stesse 
possibility contingenti nel campo mentale abbiamo noi in deter
minate condizioni fisiologiche che attenuano o annullano la co
scienza di veglia, quali possono avere gli eventuali esseri ispira- 
tori. In ogni caso 1’ intuizione emergera tanto piu facilmente 
quanto m eglio saranno rimossi gli ostacoli per mezzo di una pre- 
parazione mentale tendente a ll’acquisizione del giudizio sintetico, 
ossia di un periodo piu o meno lungo di ricerca dinamica, la cui 
utilita pratica consiste, oltre che nel fornire i materiali per gli 
ulteriori processi subcoscienti, nel preparare una corrente di 
energia — volonta, tensione di ricerca, attenzione intensa, che serve 
di comunicazione fra la coscienza integrale e quella di veglia. De- 
terminatasi tale corrente, 1’ intuizione non tarderd a profittare del 
primo istante di diminuita resistenza fisiologica per scaturire im- 
provvisa. L a  sua rapidita, paragonabile a quella di un lampo, di- 
pende dalla rarita e dalla brevita dei momenti favorevoli a ll’emer- 
genza, in quanto che, pur dovendo essere attenuata la coscienza 
esterna per diminuire la resistenza, deve tuttavia sussistere lo 
stato di veglia perche 1’ intuizione possa esserne afferrata, sapen- 
dosi che sarebbe altrimenti annullato il ricordo, quindi impossi
b le  l'emergenza. Poiche in realta tale ibrido stato di coscienza 
non pud sussistere, e d’uopo che si tratti di una rapidissima alter- 
nativa e di stati coscienti e di stati sub-coscienti, donde la fuga- 
cita dell’ intuizione.

** *

Mi sia ora lecito di esprimere il mio convincimento; che, con- 
siderando 1’ ispirazione tanto piu vicina alia perfezione ideativa 
quanto piu squisito e il cervello accipiente (e tale s juisitezza va 
senz’altro attribuita al cervello del nostro filosofo); e risultando 
invero 1' idea dell’Ardigo non conforme alia R ealta  o almeno alia
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realta non adeguata, affermo che egli ha avuto il torto, se torto 
puo dirsi un’ involontaria mancanza, di mutilare inconsciamente 
« 1’ idea adeguata » per dirla collo Spinoza.

Le conseguenze di tale mutilazione, di tale limitazione del 
processo mentale integrale sono grandissime, tantoche la probabile 
idea originale: « 1 ’ Ego  e tutto » (i) si e ridotta alia piu modesta 
affermazione « tutto e sensazione », evidentemente limitandosi alle 
manifestazioni inferiori dell’ Ego.

Poiche abbiamo escluso che in un uomo si rotto alle fatiche 
cerebrali, cosi fam igliare al dinamismo del pensiero — in cui, 
checche dicano i positivisti, e tanto frequente il lampo dell’intui- 
zione (2) — possa esservi stata insufficiente sensibilita ricettiva, 
ne risulta che la mutilazione dell’ idea ha avuto altra causa che la 
resistenza specifica dell’organo cerebrale. E  siccome qualsiasi limi
tazione di una determinata massa di energia va attribuita ad una 
qualsiasi resistenza incontrata nel suo cammino, e d’uopo che, 
poiche non trattasi di resistenza fisica o fisiologica, debba esserv1 
in gioco una resistenza psicologica. Doveva dunque trovarsi nel. 
normale dinamismo mentale del filosofo qualche linea di minor 
resistenza dovuta alia prevalenza di una corrente psichica piu vi- 
gorosa — quella che rappresentava 1* idea preferita, la tendenza 
filosofica per quanto latente — corrente che si era per lungo la- 
vorio sistemata nel suo letto, costituendo un grave ostacolo per 
ogni corrente di direzione opposta o diversa.

La corrente intuitiva si trovo percio costretta a interferire 
con quella summenzionala — espressione dell’abito mentale — e 
dovette necessariamente limitarsi e alterarsi. E  pur ammettendo 
che la corrente ispiratoria non sia in necessaria opposizione col- 
l'abito mentale, poiche in tal caso piuttosto che di interferenza si 
tratterebbe di semplice composizione di forze, non e men vero 
che la corrente risultante essendo deviata rispetto a ciascuna delle 
componenti, rappresenta sempre un’alterazione del processo in- 
tuitivo.

Quale dunque, nel caso in esame, l’origine probabile della 
corrente perturbatrice, se non nei precetti comtiani che dovevano 
gia aver preso profonde radici nella mente del filosofo? 1 2

(1) In tcso  nella sun csscn/.a divina.
(2) In tcndcndo 1’ intuizionc nel scnso lato di « qualsiasi idea integrale > la cui cmcr- 

genza piii o mono com plcla nella coscienza di veglia precede il na tu ra lc  svolgim ento asso- 
ciativo co$cientc.
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Ed ecco come la « rosa » di Roberto A rdigo ci offre un esempio 
tipico delP influenza che l ’abito mentale ha sul coefficiente di per- 
meabilita intuitiva; e se si evidente e stato l’effetto su di un uomo 
di tale larghezza di vedute, si pu6 ben comprendere quale catena 
esso rappresenti pei processi mentali della m aggior parte degli 
scienziati.

Se  la forma piu pura d’ intuizione — 1 ’ ispirazione, nella quale 
il dinamismo associativo della coscienza normale si riduce al mi- 
nimo, in ragione della tensione quasi esplosiva del processo men
tale — ha potuto in un cervello superiore essere deformata nel 
modo ora dimostrato, qual scempio dell’ Idea integrate ossia del 
V ero devono causare in cervelli meno progrediti, i preconcetti onde 
sono imbevuti molti uomini di scienza!

Finche si continuera a seguire ostinatamente un metodo in
complete di ricerca, come quello che impiega l ’analisi senza farla 
seguire opportunamente dalla sintesi, finche l’esperienza non ser- 
vira di base a ll’ intuizione e questa a ll’esperimento, finche non si 
vorra comprendere che l’utilita del metodo sperimentale consiste 
sopratutto nella preparaz’one dei punti di riferimento per l’emer- 
genza del processo intuitivo, cioe nell’eccitazione del dinamismo 
mentale integrale, finche insomma perdurera l’odierna ristrettezza 
di vedute, non potremo avviarci alia conquista del Vero che per 
vie traverse e tortuose.

M ilano, 20 settembre 1^20.
R oberto P̂ vvese.

L e  idee innate.

Le idee, intellettuali, che sono I’origine delle veriti necessarie, non 
vengono punto dai sensi; e voi riconoscete che v’hanno idee dovute alia 
riflessione dello spirito su se medcsimo. Del resto, c vero che la cono- 
scenza distinta delle veritit e posteriore (tempore vel natura) alia cono- 
scenza distinta delle idee; come la natura delle verita dipende dalla na
tura delle idee, prima che le une e le altre sieno distintamente formate: 
inline e certo che le verita, nelle quali entrano idee che procedono dai 
sensi, dipendono dai sensi, almeno in parte. Ma le idee che vengono dai 
sensi son confuse e le verita, che ne dipendono, sono tali del pari, almeno 
in parte; laddove le idee intellettuali e le verita che ne dipendono sono 

- evidenti, e non hanno origine ne le une, ne le altre dai sensi, per quanto 
sia vero che senza I’aiuto dei sensi non vi porremmo mente.

L eibniz.
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EMANUELE KANT
JE L A  S U A  T E O R U  D E G L I  S P I R I T I

Per la prima volta si pubblica una versione italiana della ce- 
lebre operetta: Sog n i d ’un Visionario, ch iariti con sogni della  M e
ta fisica (i) nella quale il grande filosofo tedesco si occupa della 
vita e del pensiero di Swedenborg. Puo forse riuscire sconcertante 
per certi cultori di filosofia il fatto che l ’autore della Critica della  
R a g io n . P u ra , proprio lui, abbia potuto interessarsi e scrivere 
un’opera intorno al « visionario » svedese; ma fa d ’uopo ch’essi 
si adattino: Kant era di troppa vasta e profonda mente per chiu- 
dere gli occhi dinanzi a una provata realta, ed infatti la causa 
originaria della presente operetta fu appunto l ’essere egli venuto 
a conoscenza di alcuni fenomeni sovranormali di cui era stato 
protagonista lo Swedenborg, sue contemporaneo, fatti pei quali 
egli svolse quella che si definirebbe ora un’ inchiesta, con risultati 
positivi, dei quali parla egli stesso in una lettera a Carlotta di 
Knobloch. Sara bene rammentarli sommariamente, per quanto uno 
d ’essi, quello riferentesi a ll’incendio di Stoccolma, sia molto noto.

La signora Marteville, vedova dell’inviato olandese a Stoccolma venne, 
un po’ di tempo dopo la morte di suo marito, richiesta dall’orefice Croon 
del pagamento del servizio d’argento che quegli si era fatto fare presso 
di lui. La vedova era convinta che il marito avesse pagato quel debito, 
ma non trovava traccia di ricevuta. In tale frangente si rivolse a Swe
denborg, il quale dopo averle promesso di interrogare I’anima del defunto 
marito, torno tre giorni appresso dicendo che il pagamento era stato 
eseguito sette mesi prima della morte del marito stesso e che la ricevuta 
trovavasi in un mobile del piano superiore. La signora rispose di avere 
gia inutilmente vuotato quel mobile, ma Swedenborg preciso che il ma-

(i) Ln traduzionc c di M. Vcnturini il quale vi ha premesso una prefazione assai 

prcgcvole. Qucsio vulunic c il primo di una Collrzionc Filosofica intrapresa quest’anno 
a Milano dalla Casa Edit rice /sis, chc comprcndcra operc di autori antichi c inodemi, 
tra i quali Amadco, Kiboni, Esposito, Maimon, ccc.



rito gli aveva rivelata l’esistenza di un cassetto segreto entro il quale 
trovavasi la ricevuta. La verifica, fatta con testimoni, confermo I’asserto 
dello Swedenborg.

In quanto alia « visione » dell’incendio di Stoccolma, visione 
giudicata da K an t « del piu grande valore probativo », tale « da 
non lasciar realmente adito ad alcun dubbio possibile », essa viene, 
dallo stesso K ant, cosi r ife r ita :

Era I’anno 1756 quando il sig. di Swedenborg arrivando dall’Inghil- 
terra, verso la fine di settembre alle ore quattro pomeridiane di un sa- 
bato, prese terra a Gothenburg. II sig. W. Castel lo invito a casa sua e 
con lui una society di quindici persone. Verso le sei della sera lo Swe
denborg, che era uscito, rientro pal lido ed atterrito nella sala. Egli disse 
che era ailora scoppiato un pericoloso incendio a Stoccolma nel Siider- 
malm (Gothenburg e a distanza di piu che 50 miglia da Stoccolma) e 
che il fuoco si propagava. Era inquieto e usciva spesso. Disse che la 
casa di un suo amico, che nomino, era gia in cenere e che la sua era 
in pericolo. Verso le otto, dopo d’essere ancora uscito, disse con gioia: 
Giazie a Dio 1’incendio si e spento tre porte prima della mia casa!

Questa notizia desto una viva eccitazione in tutta la citta, special* 
mente nella societa, e la stessa sera se ne informo il governatore. La do- 
menica mattina Swedenborg fu chiamato e interrogate dal governatore, 
al quale descrisse minutamente l’incendio: come era cominciato, come 
era finito, e il tempo che era durato. Lo 'stesso giorno la notizia corse 
tutta la citta, dove, perche anche il governatore se n’era interessato, 
desto un’agitazione ancor piu viva, essendo molti preoccupati per i loro 
amici o per le loro sostanze. II lunedi sera giunse a Gothenburg una 
staffetta mandata durante I’incendio dal corpo dei mercanti di Stoccolma. 
Nelle lettere I’incendio era descritto proprio nel modo che era stato rac- 
contato. Al martedi sera venne un corriere reale al governatore con la 
descrizione dell’incendio, delle perdite che aveva causato, delle case che 
aveva distrutto: e questa descrizione non era in nulla diversa dalle no- 
tizie che Swedenborg aveva dato contemporaneamente all’incendio stesso, 
il quale era stato spento verso le ore otto.

Saputo dell’interesse che Swedenborg aveva suscitato in K ant, 
molte persone si rivolsero al filosofo di Koenigsberg, per cono* 
scerne l ’opinione; donde l ’origine della presente operetta.

*♦  *

Dopo aver affermato che molte cose si crede di sapere intorno 
ag li spiriti, K an t si domanda: Ma che cosa e lo spirito ? E  ri-

ENANUELK KANT E LA SUA TEORIA DEGLI SPIR1TI 2<>9



270 A. 13.

sponde che tutte le teorie formulate per definirlo non rivelano se 
non la nostra impotenza. Tutto cio che si pud aflfermare, e, gene- 
ricamentc, l ’esistenza di esseri immateriali, composti cioe di una 
sostanza spirituale la quale, per quanto semplice, occupa tuttavia 
uno spazio (cioe, pud essere immediatamente attiva in esso) senza 
riompirlo. Questa sostanza spirituale costituirebbe l ’anima umana, 
la quale risiede non in una sola parte, ma in tutto il corpo:

Confesso che io sono molto portato ad ammettere l’esistenza di na
ture immateriali nel mondo ed a porre la mia stessa anima nella classe 
di questi esseri. Ma allora quanto e misteriosa I’unione di uno spirito e 
di un corpo!

Tanto misteriosa, egli conclude, da non potere riconoscere se 
non un mero valore di ipotesi, alle varie spiegazioni escogitate 
dai pensatori. E  come ipotesi egli si accinge a presentare la 
propria.

Qucsto mondo intelligibile, dunque, secondo Kant, sarebbe 
costituito. non soltanto dalle intelligenze create, ma anche dai prin- 
cipi della vita sensitiva (anime animali e vegetali) che tutte sono 
in una comunione non condizionata da tempo o spazio. L ’uomo 
sarebbe simultaneamente in rapporto col mondo materiale per 
mezzo del corpo, col regno degli spiriti in se come sp irito ; e 
avrebbe quindi due coscienze: terrena e spirituale. Ma quest’ul 
tima, causa il corpo, e, in certo modo sotfocata, di guisa che 
1’uomo non pud comunicare chiaramente col mondo degli spiriti.

I fatti delle rivelazioni, ecc., sarebbero influenze della co- 
scienza spirituale sulla terrena. E  possibile, anche, che vi siano 
delle visioni spirituali che suscitano delle immagini sensibili ana- 
log'iche; perd queste visioni sono, nella m aggior parte dei casi, me* 
scolate a immuginazioni chimcriche derivanti d all’influsso dello 
stato corporeo, donde il fatto di tante pazze chimere e favole 
strane, le quali, tuttavia, possono avere per fondamento un vero 
intiusso spirituale. L'autore non nasconde la sua opinione che gli 
inconvenient! della facolta di visioni sovranormali, superino i van- 
taggi, dovendosi, secondo la sua opinione, riconoscere che, quasi 
sempre tale facolta si accompagna a un grado, piu o meno accen* 
tuato, di squilibrio mentale. Ma. qui. egli non si perita di aggiun* 
gore un'osservazione che merita, da parte nostra, di essere posta 
in grande evidenza, poiche essa costituisce una critica di straor- 
dinaria ethcacia contro i piu zelanti (vorremmo dire fastidiosi e
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presuntuosi) critici del sovranorm alism o: intendiamo alludere, se 
non a tutti, a molti filosofi metafisici, e specie ai cosi detti razio- 
nalisti.

S i ammetta pure, dice Kant, che i filosofi degli spiriti siano 
visionari, che scambino i parti della loro confusa capacita per 
cose realmente esistenti; ma non credano, per questo, i metafisici di 
cssere piu nel vero di e ss i: caso mai, anche le loro oostruzioni meta- 
fisiche sono semplici chimere le quali non hanno m aggicre consi- 
stenza. La difFerenza tra i sogni degli uni e quelli degli altri consiste 
quasi unicamente in cio : le produzioni spirituali dei « visionari » 
agendo sui sensi, creano immagini le quali, in certo modo esterio- 
rizzandosi, fanno credere ai soggetti di vedere concretamente alio 
esterno cose le quali non sono se non immagini immateriali del 
loro sp irito ; — le produzioni spirituali dei « metafisici » restano 
nella sfera immateriale del pensiero, della costruzione m entale;m a 
le une e le altre, giova ripeterlo, hanno intrinsecamente il mede- 
simo difetto di poca consistenza, e quand'anche — il che, secondo 
Kant, resta a provarsi — le « visioni » meritassero una critica di 
totale demolizione, nessuno meno dei metafisici avrebbe diritto di 
esercitare simile critica.

Detto cio contro i metafisici, Kant non nasconde tutta la sua 
perplessita in merito al « visionarismo », e a ll’atteggiamento che 
di fronte ad esso debbono assumere le persone serie, equilibrate. 
Negare ogni oggettivita alle varie descrizioni dell’ * altro mondo » 
relegando tra i pazzi g li autori di esse, sembrerebbe a tutta prima 
1’atteggiamento piu consigliabile, data la difficolta e quasi l ’impos- 
sibilita di una discriminazione del vero e del falso, e se v ’e qual- 
che lettore disposto a tale sommaria esecuzione, Kant dice di 
non avere ragioni sufficienti per disapprovarlo. Ma, per quanto lo 
riguarda egli dichiara di non poter abbandonarsi a una simile 
negazione. Nella pagina forse piu profonda dell’intiera operetta, 
K an t afferma che nel giudizio razionale, critico, sulla filosofia 
degli spiriti e dell’altro mondo, non si puo fare astrazione da 
quella ch’egli definisce « la speranza nell’avvenire », cioe l ’istintiva 
credenza dell’umanita, presa nell’universalita del tempo e dcllo 
spazio, in un altro mondo. Posto fra i due estremi della critica 
negatrice e dell’istintiva speranza dell’umanita, K ant dichiara di 
non negare assolutamente ogni verita ai racconti di spiriti, con 
la riserva, che puo sembrare paradossale, mentre invece e assai pro
fonda, di mettere in dubbio ciascuno di essi, ma di prestar loro 
una certa fede presi tutti insieme.
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Abbiamo ampiamente riassunto la prima parte d ell’operetta 
di Kant, esscndo essa la piu originate e degna di meditazione; 
la seconda costituisce un’esposizione critica delle dottrine di Sw e
denborg, non meno interessante dal punto di vista storico, ma che 
ora sarebbe troppo lungo affrontare. Crediamo invece opportuno 
accennare ad una speciale caratteristica dell’Autore, la cui cond- 
scenza e, forse, necessaria per comprendere l'intimo spirito dell’at- 
teggiamento di Kant.

Nella storia della filosofia, K ant segna l ’apogeo del conflitto 
tra la vecchia tradizione e il rinnovato pensiero moderno. In lui 
vivono quasi due anime: l ’una aperta alle nuove correnti, che per 
mezzo dell’Enciclopedia  dovevano avere un si ampio riflesso anche 
politico, e che gli suggerirono la C ritica della  R agion  P u ra ; l ’al- 
tra, invece, rispettosa della tradizione, conscia del fatto che dot- 
trine e credenze secolari contengono una verita profonda che po- 
tra essere modificata e perfezionata nelle forme, non mai distrutta 
(donde le Critiche della  Ragion Pratica  e d el G iu dh io). Di questo 
dualismo (che. secondo critici autorevoli, egli non seppe mai su- 
perare in una sintesi armonica) e significativo documento appunto 
quest’operetta, nella quale Kant, di fronte a ll’argomento scottante 
degli spiriti e al cospetto di un uomo ritenuto da molti per pazzo, 
assume atteggiamenti che, considerati nella lettera, sono addirit- 
tura contradditori, talche, a seconda della pagina sulla quale scorra 
lo sguardo, il lettore pud credere che il grande filosofo sia o non 
sia credente. e giudichi Swedenborg o un semplice pazzo, o un 
uomo degno di seria considerazione. L a  verita, secondo i migliori 
critici del pensiero kantiano, sta nel giusto mezzo. Kant crede 
neU’immortalita e nelle influenze reciproche tra il mondo invisibile 
e il visibile; ma si sforza di presentare razionalm ente la propria teo- 
ria, eliminando da essa quegli elementi di nebuloso e troppo strano'1 
misticismo che distinguono l ’opera dello svedese; e per scindere 
ogni solidarieta con certi discutibili aspetti di essa, ricorre alia 
ironia, alia reticenza, al distinguo, creando talora, nella dimostra- 
zione della propria credenza, una scettica soluzione di continuity 
che puo disorientare il lettore, Cio non ostante, il piccolo capo- 
lavoro di Kant, studiato coi criteri suesposti, costituisce uno dei 
piu autorevoli e notabili contributi alia filosofia dell’occultismo, e 
in certo modo anche dello spiritismo.

A . B .
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PER LA RICERCA PSICHICA

M anifestazione sovranorm ale ?

Debbo alia cortesia della signora Gabriella Nasi Fanchiotti 
— la gentildonna che dedica tutta la sua vasta, opcrosa filantropia 
all'elevamento morale e materiale della donna e del fanciullo — 
la comunica/.ione di un caso che pud interessare la nostra ricerca.

I giornali di Roma del 6 agosto 1920 recavano la notizia che 
alle ore 23 del giorno innanzi si era suicidata, con un colpo di 
rivoltella, una madre di famiglia, Maria Crocesi, di anni 40: causa 
essenziale del suicidio, da lungo tempo premeditato, sembra essere 
stata una grave crisi di depressione nervosa. II piu piccolo dei 
quattro figli, Ulderico, dell’eta di 7 anni, si trovava fin dal 31 luglio 
a Civitavecchia, ospite di quella Colonia marina, e naturalmente 
gli fu tenuta gelosamentc nascosta la tragica fine della madre, al 
di la della stessa data del suo ritorno a Roma, avvenuto il 18 set- 
tembre.

Si noti, poiche tale osservazione e molto importante, che il 
bimbo, gia da qualche anno abituato a recarsi, durante l ’estate, 
alia Colonia marina, non si era mai preoccupato della lontananza 
della madre, e non aveva mai manifestato il desiderio di rivederla. 
Ora, otto giorni dopo il doloroso fatto, e cioe il 14 agosto, il fan
ciullo, mentre si trovava sulla spiaggia con gli altri compagni, 
assistiti dall’egregia direttrice locale, signora Elisabetta Santarone, 
grido a ll’improvviso che aveva yeduto la mamma, proveniente dal 
mare, tendergli le braccia e sollevarsi, nello stesso tempo, in alto ; 
ma che mentre si slanciava per andarle incontro, essa era scom- 
parsa. La Direttrice, la quale era al corrente della morte della 
madre, calmo il fanciullo con parole facilmente im m aginabili: trat- 
tarsi di un’illusione, che la mamma era lontana, a Rom a, e stava 
benissimo. Durante il resto della giornata il bimbo, pur non mo* 
strandosi gravemente agitato, fu, contro il suo solito, pensieroso 
e triste.

4
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Durante la notte la visione si ripete. L a  mattina, infatti, il 
piccolo Ulderico racconto, piangendo, alia stessa Direttrice e ad 
Augusta Veneri, costode infermiera della Colonia, di aver veduto 
la mamma * vestita del grembiulone blu », ritta e ferma, questa 
volta, ai piedi del letto che lo gu ardava: anche in tale circostanza 
la visione si dilegud dopo pochi istanti. Fu poi accertato che real- 
mente la madre, a ll’atto della morte, indossava il detto grembiu
lone.

** *

A  spiegazione di questo caso si possono addurre le seguenti 
ipotesi: i. coincidenza fortuita; 2. telepatia fra la madre morente 
e il figlio ; 3. telepatia fra le signore assistenti e il fanciullo; 
4. telepatia tra i familiari superstiti e il fanciullo; 5. manifesta- 
zione postuma della madre.

Nessuna di tali ipotesi puo essere, in senso assoluto, esclusa, 
neppure quella di una coincidenza fortuita. Pero contro questa 
ultima sta il fatto, sul quale esplicitamente insistono le testimoni, 
che mai il fanciullo aveva dato luogo, non diciamo a episodi ana* 
loghi, ma neppure a manifestazioni che rivelassero in lui un inte- 
resse per la madre superiore al normale. Diminuisce anche la pro
bability di detta ipotesi il fatto del ripetersi della visione, il quale 
proverebbe l’esistenza e la persistenza di un « ambiente » psichico 
sovranormale.

Anche la seconda ipotesi (telepatia fra la madre morente e il 
figlio) non sembra la piu verosimile, in quanto bisognerebbe am- 
mettere che l immagine o il pensiero proiettati dalla madre fossero 
rimasti latenti per otto giorni. Piu probabile e, invece, l'influenza 
telepatica o delle signore assistenti o dei fam iliari. Pero in merito 
alia prima di qucste due ipotesi si deve osservare che nessuna 
delle assistenti conosceva l’esistenza del particolare indumento in- 
dossato dalla suicida.

Resterebbe, infine, la quinta ipotesi per la quale militerebbero 
tutti i particolari: i °  il tragico genere di morte, il quale, come e 
noto, ricorre piu frequentemente d'ogni altro nei casi di manife
stazioni postum e; 2° la lontananza del figlio, il quale, appunto per 
tal fatto, dovette costituire, probabilmente, il supremo e piu tenace 
pensiero della madre (egli ne era, s ’aggiunga, il figlio prediletto); 
30 il particolare accertato che la madre indossava il detto gram- 
biulone; 4. la distanza di otto giorni intercorsa tra la morte e la du- 
plice visione.
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Comunque, qualsiasi possa apparire l'ipotesi piu verosimile, 
ci sembra che, a meno di ammettere quella di una fortuita coin- 
cidenza, tale episodio presenti quei caratteri di sovranormalita che 
lo rendono deg-no di essere registrato negli annali della nostra 
ricerca. Non e superfluo, inline, avvertire che la visione, a tutto 
oggi, non si £ ripetuta e che il piccolo protagonista, pur essendo 
molto sensibile, nulla presenta di spiccatamente anormale.

A ntonio B r u e r s .

Le sottoscritte presa visione del suddetto resoconto, lo dichiarano 
scrupolosamente conforme al vero.

G a b r ie l l a  N a s i  F a n c h io t t i  -  E l is a b e t t a  

S a n t a r o n e  -  A u g u s t a  V e n e r j .

1 sogni.

I sogni annunziano talvolta la verita....  L ’opinione che talvolta la
verity si presenta an o i  durante il sonno, e sparsa fra tutti i popoli della 
terra. I piu grandi uomini dell’antichita vi prestarono fede, fra altri Ales
sandro, Cesare, gli Scipioni, i due Catoni e Bruto, che non erano spiriti 
deboli. L ’Antico e il Nuovo Testamento ci forniscono numerosi esempi 
di sogni che si sono realizzati. Per conto mio non ho bisogno a questo 
riguardo che della mia propria esperienza; ed io ho provato piu di una 
volta che i sogni sono avvertimenti che ci vengono dati da qualche in- 
telligenza, la quale si interessa di noi. Che, se si vuol combattere o difen- 
dere con ragionamenti delle cosc che sorpassano il lume della ragione 
umana, cio non e possibile. Nondimeno, se la ragione dell’uomo non e 
che un’imraagine di quella di Dio, poiche l’uomo ha pure la possibility 
di far giungere le sue intenzioni fino agli ultimi limiti del mondo con 
mezzi segreti e nascosti, perche l’intelligenza che governa l’universo non 
ne impiegherebbe di simili per lo stesso fine? Un amico consola il suo 
amico con una lettera che attraversa una moltitudine di regni, circola in 
mezzo agli odi delle nazioni, e giunge apportatrice di gioia e di spe- 
ranza ad un sol uomo : perche il sovrano protettore dell’innocenza non 
puo venire per qualche via segreta in soccorso di un’anima \ irtuosa che 
non mette la sua confidenza che in lui solo? Ha forse bisogno d’impie- 
gare qualche segno esteriore per eseguire la sua volonti, egli che agisce 
continuamente in tutte le sue opere con un interno lavoro ?

Perche dubitare dei sogni ? La vita, piena di tanti progetti passeg- 
geri e vani, e forse altro che. un sogno ?

Bernardjn  de Saint P ie r r e .
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IL  M O VIM EN TO  S P 1 R 1 T U A L 1 S T A  I N G L E S E

O. Lod ge e lo Sp iritu alism o am ericano. — II Light del 
12 giugno scorso pubblica un importante lettera nella quale il Lodge ri- 
fcrisce le proprie impressioni su! suo recente giro di propaganda nel- 
PAmerica del Nord. Crediamo opsortuno riferirne la parte seguente:

« In seguito al mio ritorno da un lungo giro negli Stati Uniti e nel 
Canada, voi mi chiedete quale impressione io a'bbia riportato da tali 
paesi. Il Canada e stato seriamente colpito dalla guerra, proprio come 
I'lnghilterra: mentre gli Stati L:niti ne hanno risentito molto meno, per 
quanto vi siano tuttora in vigore molte limitazioni. A parte cio. ho osser- 
vato segni manifesti contro le tendenze materialiste, e cio specialmente 
nel Far West (Stati Orientali) in cui numerose specie di manifestazioni 
religiose, spiritual!, e spesso superstiziose, danno segno di grande attivita.
Ma dovunque trovai persone desiderose di ascoltarmi intorno alle prove t
della sopravvivenza. e molto spesso esse mi chiedevano di parlar loro 
esclusivamente su tale soggetto. piuttosto che su argomenti di pura scienza 
ortodossa.

Relativamente alia grar.de estensione del territorio. il movimento ap- 
pare assai poco organizzato. e quanto v’e di organizzato non sembra es- 
sere sempre del genere piu desiderabile. Cost, per conto mio sono ri- 
masto assai impressionato che vi possa essere tanta abbondanza di frau- 
dolente imitazioni della medianita. favorita forse da un eccessivo stato 
di credulita da parte dei gruppi praticanti. Trovai poche persone circo- 
spette e approfondite. mentre m'imbattei in troppe entusiaste e impulsive, 
tanto che se la mia convinzione non fosse stata fondata su solide basi. 
sarei st3to tentato di abbandonare un simile soggetto. passando tra le 
file degli scettici. K questa. senza dulbio. un'esagerazione: ma io trovo 
neeessario prerr.un:rsi ccstan’emente contro la libera e facile accettazic r.e 
di tutto cio che s: preser.ta come surern.--Tir.ale. a prima vista. Mi parve 
che molte persone attingessero nel loro subcoscier.te o r.ei loro Seem e «
predirassero tutto cio che ne usciva. per orac >ta:e: cosi pure mi convinsi 
che molti r.tessagci erar.o il portal o d: persontf.cazioni. anziche di qualche 
cosa di ger.uinamer.te straordir.ario. Pero io non pcsso attriluire cio ad 
alcana specie d: frode. ma sempiicemcnte aii'auto-illustone. Io srero. tut- 
tavia. che tutta questa efh'rescenra non sia che un segno di sir.cero ri- 
sveg. o sr-r-.tuu.e e un destcerto c: p:u a.re cose. che. se guidato da mani 
s.-gg-.e e c.-paci. pctra dare in seguito rtsu'.tati eccelieuti ».



IL  MOVIMENTO SPIR1TUAL1STA INGLESE 2 7 7

La lettera si chiude con altre considerazioni sull’atteggiamento assunto 
dai ministri dei vari culti e religioni, verso i fenomeni medianici e i* 
nostro movimento, rilevando che fra i piu ostili intorno al soggetto gli 
sembra di dover porre quelli della Chiesa di Roma.

W . Me Dougall della Societa Reale tenne il ig luglio passato il 
discorso presidenziale alia Society fo r  Psychical Research di Londra. La 
parte principale e piu interessante del discorso fu I’esposizione dell’ipotesi 
di una monade unificante che sopravanzi a tutte le forze di autoraatismo, di 
dissociazione e integrazione, forze la cui conoscenza ci e stata resa fa- 
miliare dallo studio delle malattie nervose, dei fenomeni di personality 
secondarie, ecc. II conferenziere venne alia conclusione che questo ego 
monadico sia I’elemento principale che solo sopravvive alia dissoluzione 
psichica.

Egli insistette sulla sopravvivenza delle qualita che 1 'ego, per il suo 
proprio progresso, acquisisce, nel corso della lotta per la vita, contro gli 
elementi subordinati, c spesso contrastanti, del resto della sua persona* 
lita. Questa teoria, secondo il Me Douglas non e incompatibile con nes- 
suno dei fatti accertati. Se consideriamo che questa e la potderata af- 
fermazione di uno dei massimi psicologi viventi, profondamente versato 
nelle scienze inerenti alia costituzione nervosa e mentale dell’uomo, dob- 
biarao annettere ad essa una grande importanza.

Alla fine del suo discorso il Me Dougall ha descritto brevemente 
I’evoluzione delle idee d’oltretomba, dalla primitiva concezione selvaggia 
di un corpo richiedente cibo, armi, ecc., all’idea di un corpo senza bi- 
sogni, cioe dello spirito spoglio del corpo di forma umana, per giungere, 
infine, alia stupenda concezione dell 'ego con facolti e poteri perfetti, fa- 
cente parte di qualche gruppo trascendentale, poiche noi siamo esseri 
sociali le cui aspirazioni a satire rispondono alia nostia stessa natura.

Nei piu importanti quotidian! politic! e nelle grandi riviste con- 
tinua vivace e nutrita la diseussione sullo Spiritismo e i fenomeni me
dianici con interessanti polemidhe e contributo d’articoli per parte spe- 
cialmente di Conan Doyle, Lodge, Barrett, Abrahin Wallace e altre chiare 
personality, le quali sono riuscite orinai a farriconoscere I' importanza dei 
nostri studi alia pubblica opinione. Perfino iI grave « Times > haapertole 
sue colonne alia imperversante diseussione, pubblicando due risposte del 
Lodge e del Conan Doyle provocate da un commento comparso sullo 
stesso giornale a proposito di un articolo del Lodge inserito nella notis- 
simo tivista « Hibbert Journal » intitolato: L'atteggiamento della Chiesa 
davanti a i fenomeni cosidetti Spiritici. A quando altrettanto qui da noi, in 
Italia, per scuotere il fitto velo di crassa ignoranza e di banale indilTe- 
renza, che circonda il campo delle nostre ricerche ?

P ie t r o  R a v e g g i .
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L I B R 1  E  R I V I S T F .

E . B o zzan o : Dei Fenom eni di T elestesia (i).

La pregevole monografia del nostro illustre collaboratore sui Fenomeni 
di Telestesia pubblicata a puntate negli scorsi fascicoli di Luce e Ombra, e 
stata raccolta in elegante volumetto. Siamo sicuri che molti lettori, i quali 
amano conservare riunite in un sol volume le dotte monografie del nostro 
amico, accoglieranno con piacere questa nostra pubblicazione.

\V. Stainton Moses : Insegnam enti spiritici (2)*

uscita la seconda edizione di questa raccolta di comunicazioni me- 
dianiche, tra le piu importanti del genere. Siamo lieti di annunziare che 
usciri fra breve anche la versione italiana, eseguita da Ernesto Bozzano, 
della seconda serie (postuma) di dette comunicazioni, che finora non era 
stata tradotta.

L. Vivante: P rincip ii di E tica (3 ).

Trattato assai pregevole di etica inspirato ai migliori principii del- 
I’ idcalismo. Notevole nell’A. la tendenza a una valutazione obbiettiva 
delle varie correnti filosofiche, comprese quelle avverse al suo pensiero. 
Idealista, come si e detto, I’A. oppugna le dottrine dell’etica utilitaria di- 
fendendo il carattere universale della vita morale.

T. O arel: A la recherche du D ieu Inconnu (4 ).

Questo libro e scritto da una donna, motto app<ezzata in Francia 
per le sue opere scientifiche, filosofiche, poetiche e teatrali. « Alla ricerca 
del Dio lgnoto» e un trattato di mistica scritto in prosa poctica e di- 
viso in tre parti: 1° Della scala delle gradazioni cosmiche o Dio nel- 
l’Uorno : 20 Del numero, del suono e del ritmo o Dio nella Natura; 30 Del 
maschile e del femminile o Dio nell’Ainore. 1

(1) Roma, Casa cd. Luce c Omhra, 1920 I.. 3,50.
(a) Cilia della Picve, Tip. Dante 1920 — Vendibili anche presso la nostra Ammi- 

nistraziunc.
(3) Roma, Maglionc Sc Strini, 1930.
(4) Paris, Chacornae, 1920.
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O. Lodge: Raymond ou la Vie et la Mort (i\

Si e pubblicata in questi giorni la desiderata traduzione francese di 
questa opera che alia sua apparizione nell’originale inglese, suscito un 
cosi vasto movimento di consensi e di critiche. Ne parleremo ampiamente 
nel prossimo fascicolo.

G. A ubert: La M edium nit6  S p irite  (2)-

Sotto lo pseudonimo di G. Aubert, 1’A. espone l’origine e lo svolgi- 
mento della propria medianitct, manifestatasi dapprima con fenomeni di 
tiptologia, spostamenti, apporti, scrittura diretta, e culminati, in seguito 
nella forma definitiva di medianita inusicale. L ’Aubert improvvisa sulla 
tastiera brani musicali alia fine dei quali viene tiptologicamente rivelato 
il nome del grande musicista cui sono attribuiti. L ’ interessante caso e 
stato esaminato dai migliori psichisti francesi, dal Flammarion al De 
Rochas, dal Richet al Delanne, e nel 1905 fu per tre mesi analizzato scien- 
tificamente da.\V Isti/u/o Generate Psicologico di Parigi. Dal quale Istituto 
l’Aubert attende ancora il verdetto...

P. F lam b art: La loi d ’H eredite A strale (3 ).

Ih questa sua nuova opera l’A„ che 6 un dotto specialista in fatto 
di astrologia, intende dimostrare 1’ esistenza della Legge dell’ Eredita 
astrale, sostenendo in base ad essa I’esistenza «scientifica » dell’Astrologia. 
La tesi h dall'A. sostenuta con l’esposizione critica di oroscopi rifercntisi 
a personaggi celebri. Numerose figure illustrano il volume.

R, Allen dy: Le G rand-O euvfe T hera peutique (4 ).

Breve, sintetico-studio nel quale l’A. svolge la tesi che « la formula 
alchimica della Grand’Opera terapeutica 6 completamente realizzata nel- 
I’omeopatia. Con questa la Grand’Opera entra nella scienza*.

Bulletin de 1’ lnstitu t M etapsychique In ternational.

E uscito il primo numero di questo Bollettino che era stato prea- 
nunciato nel programma dcWIstituto Metapsichico (v. L. e O., anno 1919, 
p. 217). Esso pubblica, fra l’altro, una conferenza del prof. Richet sulle 
premonizioni, riferisce in cronaca alcuni casi interessanti la psicologia 
sopranormale e accenna al giro di propaganda del Lodge nelPAmerica 
del Nord. 1

(1) Paris, Payot 1930.
( 3 )  Paris, H. Daragon, 1930.
(3) Paris, Chacornac, 1919.
(4) Paris, cd. du « Voile d'lsis >, 1930.
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Le Sphinx, la auova, pregevole rivista settimanale di Spiritualismo 
integrale e di Occultismo, edita a Nizza, contiene, nel suo fascicolo del 
19 settembre 1920, importanti articoli, tra i quali segnaliamo i seguenti: 
A. Jounet, La Fraternity; P. V. Piobb, Ixs Anges et les Archanges;  Dott. 
Leroy, La Kine'sitherapie chez Its Anciens; M. Chaumel, Le Symbolisme;  
C. B., Les Animaux Magiques: Le Chat; Revues des Revues, ecc.

Le Voile d ’ Isis, l’antica, autorevole rivista parigina di « filo— 
sofia esoterica », nel fascicolo di agosto-settembre 1920, pubblica, oltre 
le rubriche varie, i seguenti articoli: Alta, Les S ix  Sens ;  Barlet, La Science 
Astrale;  Papus, Le Faust de Goethe ;  E. Levi, Lettres Cabalistiques au Baron 
Spedalieri ;  Bricaud, Le Mysticisms it la Cour de Russie;  Bulwer-Lytton, 
L'Elrange Histoire.

LIBRI IN DONO

E. K a n t : Sogni d’un visionario chiariti con sogni della metafisica, trad.
e intr. di M. Venturini. Milano, Casa Ed. Isis, 1920. L. 4.

E. L evi : II Libro degli Splendori. 7 'odi, Atan'or 1920.
\Y. Ma c k e n z ie : Gli animali < pensanti » e I’ ipotesi dell’automatismo con- 

comitante (Estr. dai « Quaderni di Psichiatria » 1920. Genova, M ar- 
sano 1920,

I. F icacci : Perche la vita e eterna. Roma, Ausonia 1920. L. 4.
M. Zanni : Prime pause. Bari, « La Italiana », 1919.
S. Graziano : I delitti economici. I. I Giornali. Roma, Casa Ed, La Sin- 

tesi 1920. L. 4.
C. Picone-Chiodo : I nuovi orizzonti della Sociologia Criminate. Cremona, 

Fezzi e C. 1914. L. 4.
C. Picone-Chiodo: II Bolscevismo. Girgenti, Tip. Montes 1919. L. 0,80.
J. J ollivet Castelo t : Au Carmel, roman mystique. Paris, Chacomac 1920,

Frs 10.
P. Choisnard : L’Education Psychologique & propos de la Grande Guerre. 

Paris, Durville 1920. Fr. 16.

Propriety letteraria e artistica. 10 - 11- 19 3 0  A n g . M a r z o r a t i, dirett. respons.
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SULLA PREVISIONE
:___________  c - .

Acgri somnia vana. 
H o r a t .

I  fatti di previsione, ammcsso pure che siano relativamente 
rari, sono pero innegabili ormai, perche documentati testimonial- 
mente e criticamente, ne la loro rarita toglie ad essi un minimo 
che del loro intrinseco valore altamente metafisico, pifi che soltanto 
metapsichico, a quanto se ne pensa. Vedere come gia presente 
quel che non d, ma sara nel tempo avvenire, e talfiata nei minuti 
particolari, che sembrano proprio contingenti, accidentali, eventuali 
e in sign ifican ti nell’apparenza, sebbene forse sig n ificativi nella so- 
stanza, e annullare la nostra concezione del tempo, la  quale e inse
p arab le  dall’idea annessa e connessa di successione di a tti e di fa tt i, 
di cose e di casi.

Or qui, adattando un verso di Dante al soggetto in discorso, 
d iro: « I  fa t t i  son, ma chi pon mano ad essi? >. Ne la Scienza, 
ne la Filosofia riescono a scoprire un filo di luce per stenebrare 
questo formidabile mistero, che investe tutta quanta la vita cosmica, 
poiche si sprofonda nel seno dell’Eternita, dell’Infinito, dell’Assoluto.

L ’intelletto sovrano di Flammarion, Yastrosofo sublime, il sa- 
piente pellegrino dei cieli, in piu luoghi della sua recente o p era : 
]j i  m ort et son m ystlre, ha toccato questo ponderoso argomerito 
della previsione del futuro, specie in rapporto alia grave questione 
del libero arbitrio ed alia loro mutua evidente — o, almeno, ap- 
parente — inconciliabilita. Lasciando in disparte questo arduissimo 
punto di controversia filosofica, e restringendoci a quello non meno 
arduo della preesistenza dell’avvenire in una forma per noi sopra- 
intelligibile, o ultra-mentale, spigoliamo alcuni tratti salienti per 
raeditarli, come un’ignoranza ben consapevole concede di fare, e
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nella giusta tema di mal ragionare, « immagini del V er seguendo 
false ».

Flammarion riconosce che « la previsione e senza spiegazione 
scientifica attuale », e riconosce insieme che « i fatti di osserva- 
zione non si possono negare*, ed egli ne riporta a dovizia di im
portant! ed impressionanti che c’ impongono lo studio critico, e si 
impongono alia convinzione generale. E g li scrive : € Vedere l ’av- 
venire e vedere cid che non esiste ancora »; e p o i: « Vedere l ’av- 
venire e vedere semplicemente quel che accadrh. Non e prevedere, 
e vedere ». Questo io non intendo, poiche vedere quel che accadra, 
e vedere quel che non £ in  atto: cioe vederlo come gia realizzato, 
ossia anticipatamente: e « vedere innanzi quel che i l  tempo seco 
adduce » per dirla con D ante: e vedere non a distanza spaziale, 
ma a distanza temporale, sebbene questa sia come proiettata nello 
spazio, perche spazio e tempo si unificano nella mente. E  allora 
questa specie di vedere non sarebbe un p re-ved ere?

Elevandosi a concezioni di filosoiia scientifica, Flammarion ci 
insegna per manodurci a qualche comprensione di tanto incom- 
prensibile c h e :

II pensiero trascendente sopprime il tempo, il tempo non esistendo in 
se stesso, e l’avvenire come il passato potendo coesistere in un presente eterno.

E  altrove, dopo, ci spiega ancor meglio questa inesistenza del 
tempo cosi:

I metafisici sogliono associare lo spazio ed il tempo, che hanno in- 
fatti certi rapporti fra loro, ed attribuire ad essi delle proprieta comuni. 
E un errore. Lo spazio esiste in se: e assoluto, infinito, eterno, quando 
pure fosse il vuoto, perche e ancora spazio puro. Il tempo invece non 
esiste in se: e creato dal movimento degli astri e dalla successions delle 
cose. Se la Terra fosse immobile, se gli astri non fossero dotati di alcun 
movimento, non vi sarebbe alcun tempo, ma vi sarebbe sempre lo spazio. 
Nello spazio assoluto, tra i mondi non vi e tempo.

Conclude quindi che nella previsione « e semplicemente un'ap- 
parenza che s i sopprim e. S i vede cio che accadra, come si puo 
vedere cio che e accaduto ». Pero egli ammette che il tempo e 
creato, non solo dal movimento degli astri, ma eziandio dalla suc- 
cessione delle cose, e quindi esiste di fatto anche un tempo, che 
direi psicologico, misurabile variam ente, secondo gli stati della co- 
scienza: e questa specie di tempo inferno  fa parte integrante degli
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esseri psichici, e se non costituisce la facolta della memoria, ne 
permette l’esercizio. Questa variabile computazione del tempo p si
cologico si riscontra gia intuita come verita ideale nella Bibbia. 
Cosi Davide, rivolto al Signore, dice: « M ille anni dinanzi ai tuoi 
occhi sono come il giorno di ieri che e passato » (Sal. 89, v. 4). 
E  San Pietro (E p . I I .  3  v . 8): « Questo solo siavi noto, o caris- 
simi, che un giorno c dinanzi a Dio, come mille anni, e mille anni 
come un g io rn o ®, chiarendo ancor meglio il concetto dell’apprez- 
zamento inversamente mutabile del tempo psicologico. Ma tale va
riability stessa di misura della durata secondo una valutazione 
indipendente dalla cronometria nostra, sensitiva e dipendente da 
sta ll d'anim o variabili e da calcoli mentali, racchiude sempre in 
se l ’idea annessa e connessa della misurabilita tcmporale, e cioe 
che la durata subbiettiva del tempo si rapporta implicitamente ad 
una realta obbiettiva del tempo in se stesso, come movimento ne- 
cessario di energia fisica o anche psichica nell’infinito spaziale.

Questo tempo interiore — e che io chiamo psicologico — e 
in rapporto alio stato di animo ed alia qualita di sensazioni, o 
dei sentimenti, e varia di misura intrinseca  da un maximum, ad un 
m inim um , incalcolabile, di durata. Ben a ragione il Duca di Ven- 
tignano cantava esprimendo questa verita psicologica:

Ah non e ver che Tore 
Son tutte al par fugaci:
Son lunghe nel dolore;
Son brevi nel piacer.

Questo tempo personale e variabile non e una pura astrazione 
mentale, perche e anche una realta psichica scntita e valutabile 
psichicamente e, forse, si associa ad una accelerazione o ad un ral- 
lentamento corrispondente e commisurato di sincronismo vibratorio 
del centro psichico. E  cosi e pur tempo psicologico la regressione 
della memoria, il ritorno n el passato della coscienza, per quanto 
fulmineo sia, poiche l’attimo stesso e unita di durata — non k un 
n u lla . Insomma vi e uno spazio di tempo che portiamo con noi 
dentro di noi, e che l ’eternita stessa non potrebbe annullare, senza 
annullarci come esseri coscienti.

Flammarion giustamente o sserva :

La volonta non e una vana parola; e anzi uno dei fattori in opera 
nella produzione degli avvenimenti; e Vawenire e fatto dalle nostre azioni 
consecutive.
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E  allora, come questo avvenire, creato necessariam ente n e l tempo 
da azioni successive, potrebbe « coesistere col passato in un eterno 
presente ?» . Non sarebbe questa una reductio ad  absurdum ? Non 
sarebbe un’assurdita trascendentale? Non e proprio un’impossibilita 
assoluta?

Come dunque nel nostro mondo fisico negare il tempo e ne- 
gare un’evidenza scientifica, cosi pure lo e nel mondo metafisico, 
se raesso in rapporto col nostro mondo psicologico. Potra mutare 
o variare l’ideazione della sua misurazione, ma non e dato soppri- 
merlo senza poter sopprimere la  successions e correlazione d e g li 
eventi e d ells azioni, il loro ordine cronologico, la loro sequela di 
cause e di effetti, senza abolire anche colla memoria la coscienza 
stessa annessavi in correlativa funzione.

** *

Considerando in  abstracto questa metafisica immaginata coesi- 
stenza dell'avven ire col passato in  un presente eterno, dovremmo 
includervi tutto l ’infinito avvenire e l ’infinito passato, il necessario 
e il contingente, il causale e il casuale, dal maximum  al minimum, 
dal fatale al libero. Se cosi e — o piuttosto, se cosi fo sse  — 
avremmo un incomprensibile maggiore della previsione di quel che 
non i, ma sa ra l Gia abbiamo, come dato di osservazione inoppu- 
gnabile, che nei casi di attivita psichica sopranormale, nei quali 
si svolgono innanzi alia mente in quadri cinematografici, con una 
rapidita piu che lulminea, che puo assommare in qualche secondo 
la vita di un secolo, non si verifica la visione di tutto il passato 
in un unico immobile quadro sinottico stereotipato neU’eter?to pre
sents. Sara trascendentale la durata del tempo, ma durata sempre 
misurabile, quando pure un secolo psicologicamente conti per un 
secondo. E ’ una cinematografia psichica che riproduce atti e fatti 
nell’ordine successivo cronologico nel quale si produssero, pero re~ 
trorsum, risalendo indietro la serie degli avvenimenti nel corso 
dei tempi. E  come in questa fantasmagorica revisione del passato, 
cosi nella previsione dell’avvenire si osserva la successione degli 
eventi temporali, e non una cristallizzazione eternale.

L ’eterno presents'!... Ma non si capisce meglio che non si ca- 
pisca Dio stesso! Il futuro, che fosse invece presente, significa, ad 
es., che tutti g l ’innumerevoli mondi nascituri, sono nati ab aeterno, 
prima di esistere, e con tutti gli esscri loro, le azioni di questi, 
la loro storia, le loro biografie, ecc. ecc. E  cosi come i mondi.
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g ia  morti da m ilio n ilio n i di millennii sono sempre esistenti nel-
I 'eterno presente, i non nati ancora non hanno necessita di nascere, 
perche gia sono presen ti nelYeterno presente. II futuro dunque, 
come tale, non esiste, e neppure il passato quindi, che sarebbe do- 
vuto essere, una volta, fu tu ro , e non poteva esserlo, giacche non 
esiste che il solo presente nell’eternita. E  allora nulla, proprio 
nulla comincio mai ad avere esistenza, e tutto e tutti esistono ab 
aeterno in  eterno, senza principio, ne fine. L ’abolizione ontologica 
dell’avvenire e l abolizione stessa (o io farnetico ?) di ogni forma 
di creazione nel passato. Non ci e ne il fu ,  ne il sard — vi e solo 
il presente. Cosi concepita l ’eternita dovrebbe essere l ’immobilita 
perfetta nella realizzazione ab aeterno di tutte quante le possibi
lity infinite. Non piu ne prim a, ne dopo: ci e il sem pre, immuta- 
bilmente fisso, cristallizzato: 1’Infinito, senza ne dietro, ne avanti.
II nostro futuro preesiste nell’eternita. Il processo e una illusione 
di ottica m entale: l ’evoluzione una chimera di follia ragionante, 
una aberrazione filosofica.

** *

Che la creazione sia continua ab aeterno, nessuno vorra negare 
— ma che le creazioni abbiano un principio ed una fine, neppure 
nessuno potra negare. Mondi, sistemi solari, coacervazioni stellari, 
galassie, nebulose nascono e muoiono: furono, sono e saranno — e 
non saranno piu — a turno cosmogonico. L a  loro cronistoria re- 
stera iscritta indelebilmente nelle pagine eterne dell’Etere, il sup- 
posto cartofilacio universale, illustrata e illuminata — ma apparterra 
al passato — che altri ed altri mondi sono venuti dopo, ed altri ne 
verranno senza numero e senza fine! Creazione continua, si, ma 
successiva pure delle creazioni mondiali nell'universo — e percid 
anche tem poralitd.

Il cosmo e ordine nel moto e moto nell'ordine — e col moto 
nasce ad un parto il tempo, che e la misura del moto — e col 
tempo il prim a  e il dopo, il passato, il presente ed il futuro. Non 
si puo sopprimere il tempo senza sopprimere il movimento, e con 
questo annullare il cosmo stesso. Cosi non si puo sopprimere la 
gravitazione, senza sopprimere i corpi stcssi. I l  tempo e legge fi- 
siologica del cosmo, ne la variazione della sua misurazione astro- 
nomica (con denominazione convenzionale) particolare ai mondi 
nelle loro rivoluzioni, distrugge il principio logico della misura- 
bilita generale del dinamismo geometrico nello spazio, la dtvamo- 
m etria, cioe, come correlativo spaziale.
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** *

Che il tempo non esista p er s i, come invece esiste lo spazio, 
anche nel vuoto assoluto, e una evidenza assiomatica — ma non e 
meno evidente che il tempo e una necessita per l ’esistenza stessa 
dell’energia cosmica, in quanto energia vuol dire attivita dinamica, 
cioe movimento cronometrico, e quindi tempo.

Quel sommo pensatore e geometra, che pensava pure more 
geom ctrico, B iag io  Pascal, nei suoi immortali P en sieri scriveva:

Movimento, numero e spazio: queste tre cose comprendono tutto 
I’universo, secondo quelle parole’: Omnia in mensura et numero et pondere 
disposuisti {Sap. X I  24). Esse hanno un legame reciproco e necessario. Non 
si puo imraaginare movimento senza qualche cosa che si muova, e questa 
cosa essendo una, questa unit& e I’origine di tutti i numeri — e inoltre 
il movimento non puo essere senza spazio, onde si vede queste tre cose 
racchiuse nella prima. Il tempo stesso vi e compreso perche movimento 
e tempo sono relativi I’uno all’altro; la prontezza e la lentezza che sono 
difierenze di movimenti, hanno un rapporto necessario col tempo.

Per celere che sia un movimento, si puo concepirne un altro che lo 
sia di piii, e affrettare ancora questo — e cosi sempre all’infinito senza 
mai giungere ad uno che sia tale da non potere essere aumentato — ed, 
al contrario, per lento che sia un movimento, si puo ritardarlo ancora 
di piu, e cosi all’infinito, senza mai arrivare ad un tal grado di lentezza 
che non si possa ancora discendere ad una infinita di altre, senza mai 
cadere nel riposo.

E  l’istesso processo logico il sommo pensatore applica al nu
mero ed alio spazio. E  sul tempo aggiunge:

Si puo sempre concepirne uno piu grande senza ultimo, ed uno piu 
piccolo, senza arrivare ad un istante e a un puro niente d i durata. Vi 
hanno quindi proprieta comuni a tutte queste cose (numero, spazio e 
tempo) la cui conoscenza apre la mcnte alle piu grandi meraviglie della 
Natura. La principale comprende le due infinite, che si riscontrano in tutte, 
l’una di grandezza, l’altra di piccolezza. In una parola qualunque movi
mento, qualunque numero, qualunque spazio, qualunque tempo sia, ve ne 
ha sempre uno maggiore ed uno minore — di modo che si sostengono 
tutti tra il nulla e I’infinito, essendo sempre infinitamente lontani da 
questi estremi.

Or poiche TEtere stesso, questa anima fisica del cosmo, e ul- 
trapotente vibrazione della sostanza protilica e porta con se la
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misura del movimento vibratorio, coesiste inseparabilmente col 
tempo, e questo esiste quindi anche indipendentemente dall'esi 
stenza dei mondi. Se non si pub giungere, come Pascal afferma* 
a un zero di movimento, e se l'encrgia eterea e movimento, il 
tempo e, se non in  sd stesso, nel movimento etereo, che si esplica 
nello spazio. E  si potrebbe dire cosi pure che noi portiamo il no
stro tempo personate nel ritmo del cronometro cardiaco e nel ritmo 
del mantice ermetico dei polmoni, che sono movimenti vibratorii 
del nostro etere organico. Or qui per incidente, e per una strana 
associazione d ’idee, rivolgo a me stesso una domanda. N ella sug- 
gestione postipnotica a scadenza fissa, e la subcoscienza certamente 
che trasmette alia coscienza cerebrale amnesica il ricordo dell’or- 
dine ricevuto per Fesecuzione di una data azione: ora essa subco
scienza soprasensibile, e qu in di estranca a l mondo d ei sensi, come 
calcola il tempo, senza nessun cronometro in  vista, si da non sba- 
gliare di un secondo sul tempo vero, e scatta colla precisione 
di una sveglia ? I l tempo per essa ha una reale esistenza — e dove 
e come lo misura, se vive fuori del tempo convcnzionale nostro, 
e fuori d i ogni tempo, che in  sd non esiste l

*jjc *

Ma rimettiamoci in carreggiata. Dunque, movimento implica 
tempo, e tempo implica successione, e quindi divisione in passato, 
presente e futuro. Io posso ammettere che la retrovisione si dica 
visione del passato in qualche parte o luogo che sia delPInfinito, 
o, diciamo pure cosi, nella  memoria della  N atura, e come rifatto  
presente, ma non riesco ad intendere come la previsione possa es- 
sere visione di un futuro fatto presente, ossia di cio che non d, ma 
sara... Come ? Nessuno sa dirlo, ne pensarlo ! Dove ? 'SeW im m agi- 
hazione della  N atura t Ma qui giace un ostacolo insormontabile, 
poiche a fare questo futuro nostro, vitalizzato da noi, entra insieme 
ad altri elementi condizionati da leggi fisse, un elemento, se non 
libero, sem i-libero o dipendente da se stesso : la volonta umana. 
* La volonta umana d uno d ei fa tto r i in  opera n ella  produzione 
d eg li avven im en ti», riconosce Flammarion. Dunque non e una 
quantile ticgligeablc, e ci da il futuro contingente, e quindi im- 
prevcdibile. Un mistico — il filosofo sconosciuto, cosi sopranno- 
minato — Claudio di Saint-M artin, ha scritto quest'aurea sentenza :

La volonta non e un efletto, ma una causa, e percio non possiamo
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spiegarla. La volonta i. Essa puo corrompersi col cattivo uso che se ne 
fa. L ’uomo dunque e libero, benche sempre sottoposto.

Soggezione esterna si, ma liberta interna sempre. S i puo dire 
che l’anima e una volonta, cioe una fo rza  endogena, che si esplica 
col dinamismo della vita, col proprio movimento n e l tem po, e 
raggia nella sfera spaziale e tem porale: percid esercita i suoi di- 
ritti sul proprio fu tu ro , che elabora in se stessa, come vuole e 
come pud, in concorso* od in conflitto con forze ambienti, or vin- 
cendo, or perdendo, e lottando sempre. * N o i agtamo, e P a w en ire  
b fa tto  delle nostre azioni consecutive », scrive Flammarion. E  al- 
lora come * P a w en ire nostro pud coesistere col passato in  un p re
sente eterno », ed essere visto appunto come presente f  In questa 
visione non solo e a riguardare il fa tto  obbiettivo, ma il fa tto re  
subbiettivo, che e libero di fare o di non fare un dato che, di farlo 
in un modo o in un altro, in condizioni mutabili e imprevedibili, 
in collaborazione od in opposizione con altri fattori psichici liberi 
e indipendenti, e fattori m orali anche.

Un esempio solo fra cento, fra mille...
S i vede in sogno una scena di luogo ignoto con persone ignote, 

movimentata in tutti i suoi minimi particolari, in tutte le mobili 
posizioni, gesti, ecc. Or questa scena vivente si produrra tre an n i 
dopo, e sara riconosciuta esattissimamente rispondente aila visione, 
come una fotografia presa dal v ero f Sem brava (od era?) un ripro- 
duzione del passato quel presente che fu , tre an n i prim a, un f u 
tu ro ! Dei bambini che al tempo della visione non erano ancora 
n ati furono rived u ti e riconosciuti, mentre giocavano proprio al- 
l ’istesissimo modo, come giocarono nella visione!

Il fatto e, ma di quale causa possibile e l ’effetto ? Una causa 
qualsia pur ci deve essere, e si dovrebbe poterla trovare, giacche 
ne scorgiamo la necessita logica. E  poiche il mistero ci tocca 
tanto da vicino, e probabile -che essa si trovi anche vicino a noi 
stessi, e cioe nel mondo psichico confinante col nostro. Io opino 
quindi che si tratti di obbiettivazioni e proiezioni d’immagini men- 
tali di spiriti, che col la propria relativa e limitata prescienza di 
un futuro, piu o meno prossimo, e coi loro poteri creativi e sug- 
gestivi vogliano darci dei saggi sporadici del loro sapere superu- 
niano anche in  qucsto campo, che ci sembra metafisico, ed e metapsi- 
chico, come ce ne danno in altri campi con fcnomeni di altro genere in- 
feriore psico-fisico. A llo ra  si puo concepire che un dato fu tu ro  libero 
ma voluto, sia realizzabile, e quindi possa essere veduto anticipa-
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tamente come p resen te  — e la sua realizzazione sia null'altro che l ’ef- 
fetto d’un a tto  d i  vo lon ta  — Come molte predizioni spiritiche di 
avvenimenti furono gia ab an tiquo  spiegate nel senso di essere gli 
awenim enti opera preparata dagli s p ir i t i  stessi, che si servono 
della lettura dei pensieri altrui e delle suggestioni loro sugli attori 
futuri, cosi pure molte previsioni potrebbero entrare in questa ca- 
tegoria fenomenica, m u ta tis  m u ta n d is  e t  excep tis  exc ip ien d is  nelle 
condizioni e modalita loro.

A llora il problema diverrebbe solubile per la nostra mente, e 
discenderebbe dalle altitudini inaccessibili della metafisica nel piano 
accessibile della metapsichica. Senza pretendere di penetrare nel- 
1’intimo di questa tecnica psichica, possiamo contentarci di una 
ipotesi generica, accettabile dalla nostra ragione, e non avremo 
bisogno di negare il futuro, che non possiamo annullare, ne di 
revocare in dubbio l’esistenza del tempo annullandolo nell’eternita, 
che, se se lo divora, ne vive anche e se l ’appropria sub specie  
a e te rn ita tis . E  voglio intendere che il futuro realizzato puo restare 
eternato , e divenire cosi un eterno p resen te , ed essere insieme fisi- 
camente rivedu to , come nella psicometria, o psicologicamcnte rivis- 
suto, come si osserva nella regressione della memoria, quando il 
passato  pare r i to r n i  p resen te , perche e resta to  sem pre  p re se n te  in 
qualche parte, cioe iscritto sia nei palinsesti del soggetto trascen- 
dentale (o spirito) sia anche riflesso sul magico specchio della luce 
astrale che e la Fisica dell’Invisibile (i). In ogni modo cosi ci sem- 
bra di trovarci sul terreno del possibile e dell’intelligibile, e di 
capire un poco del p re se n te  eterno , quest’enigma trascendentale 
per la filosoha scientifica.

/ j  o ttobre 1920. V incenzo Ca v a l l i.

(1) II prof. Denton, scopritorc della psicometria, ne dcdusse « I’csistcnza di un uni- 
verso spiritualc tanto, quanto matcrialc, che conticnc ’tutto cio d ie  c, come tu tto  ciO che 
fu » ma non d issc : « tutto cio chc sot ti » perche iuui e’e, e non ci puo o se re . II

II Tem po.

Si, o mio spirito, il tempo, io lo misuro in te. Non mi stornare 
col chiedermi, come cio sia, non divagare ascoltando i tuoi pregiudizi. 
Dico, che il tempo io lo misuro in te : niisuro I’ iinpressione che iu te 
fanno le cose man mano che passano, e passando ti lasciano la propria 
impronta e questa io misuro perche presente, e non gia le realta che ve 
la lasciarono passando.

S. A g o s t in o .



299

TEODORO FLOURNOY.

Con Teodoro Flournoy, morto a 66 anni in Ginevra, il 5 no- 
vembre 1920, uno dei piu autorevoli cultori delle scienze psichiche, 
e un altro dei soci onorari della nostra S. di S . P . entrava in quel 
mondo ancora buio per la scienza, nel quale egli, il Flournoy, aveva 
creduto, indipendentemente, e staremmo per dire, a dispetto delle 
sue ricerche in questo campo.

L a  fama del Flournoy come psicologo, divenuta, verso la fine 
del secolo scorso, mondiale, ebbe inizT assai precoci. Non appena 
conseguita la laurea in medicina (1878), egli si interesso alia storia 
e alia filosofia delle scienze che insegno, come libero docente, alia 
Universita di Ginevra dal 1885 al 1890; ma dopo tale periodo si 
consacro esclusivamente alia psicologia, la quale, come scienza 
sperimentale, sorgeva appunto in quegli anr.i ed ebbe in lui un 
fervido e convinto assertore.

Infatti, quando a poca distanza dalla pubblicazione della sua 
prima opera in argomento, M etaphysique et Psychologie (1890), il 
Flournoy fu chiamato ad occupare, nell’Universita di Ginevra, la 
cattedra di psicologia, creata apposta per lui, egli accetto, purche 
ufficialmente (e cio avveniva per la prima volta) tale cattedra fosse 
staccata da quella di filosofia e considerata come una disciplina 
sperimentale,

Xotevoli furono i contributi del Flournoy alle ricerche di la- 
boratorio e molte di esse (quelle, per esempio, sui tempi di rea- 
zione, sulle illusioni del peso, ecc.) divennero classiche. Tuttavia 
egli abbandono ben presto il laboratorio per dedicarsi alio studio 
complessivo e sintetico dei fenomeni della psiche, concentrando 
specialmente il suo interesse sulla psicologia sopranormale e reli* 
giosa, e tali studi culminarono nelle sue esperienze con Elena Smith, 
delle quali rose conto nella tanto di-scussa opera: D es Indes a 
la p la n lte  Afars. E g li fu dei primi ad attribuire al subcosciente 
quei potcri e quella vasta sfera d'azione, grazie a cui si tento di 
spiegare tutta, o quasi tutta, la fenomenologia sopranormale, esclusi
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naturalmente g li spiriti — e cio in omaggio, non solo della scienza, 
ma anche della religione di cui il Flournoy era un fervente adepto.

Nel 1901 il Flournoy, coadiuvato dal Claparede, fondo le 
A rchives de Psychologic e a questa rivista diede quasi tutta la sua 
attivita. Nel 1909 presiede il Congresso internazionale di Psicologia 
a Ginevra ; nel 19 1 1  raccolse in un grosso volume intitolato fcsprits 
et M edium s, saggi ed articoli gia in gran parte editi, riflettenti la 
sua decennale attivita. Nel medesimo anno il Flournoy pubblico 
un piccolo libro sulla filosofia di W illiam  Jam es, del quale era, 
piu che amico, fratello ; e in fine, nel 19 15 , diede alle stampe quello 
che pud dirsi il suo ultimo lavoro : Una M istica moderna (Arch, 
de Psych.).

D alla pubblicazione del volume sulla Smith a quello di /isf>rits 
et M edium s, corrono undid anni durante i quali il Flournoy, ap- 
profondendo lo studio dei fenomeni psichici, assunse un atteggia- 
mento meno ostile a ll’ipotesi spiritica, non scevro perd da preoc- 
cupazioni confessionali che lo tennero sempre lontano dalle con- 
clusioni del Crookes, del Lombroso, del Lodge e da quelle stesse 
del Myers, pur cosi permeate di alta e feconda religiosita.

Infatti cosi egli scriveva a proposito di quest’ultim o:

Le nature come quella del Myers provano evidentemente un profondo 
malessere finche non sono riuscite a trasformare i- postulati della loro 
ragion pratica (per parlare come Kant) — la vita futura, l’esistenza di 
Dio, la realta del dovere, la comunione finale delle anime, l’efficacia della 
preghiera — in verita di carattere scientifico, oggettivamente dimostrabili 
come la rotazione terrestre o la legge di Mariotte. Io invece sento un 
malessere inverso, ma ugualmente profondo, vedendo sostenere queste 
stesse credenze, vitali ed essenziali per me, con una ricerca di patologia, 
con un’inchiesta statistica, con una seduta spiritica. Mi sembra che, espo* 
nendo le piu intime risorse del raio essere a tanti rischi, rendendole su- 
scettibili di interpretazioni o di risultati scientifici tenuti per definitivi 
oggi e che domani possono essere rovesciati, si rechi loro un vero e 
proprio attentato. De gustibus non est disputandum, e nemmeno della fiducia 
che inspirano all’individuo le diverse vie possibili per raggiungere il Keale, 
afferrare la verita, sistemare la propria vita morale e la fede religiosa. 
Tutto cio, lo ripeto, non implica alcuna critica o alcun biasimo pel Myers. 
Constato semplicemente di non esser fatto come lui, ecco tutto; ma sono 
tanto men disposto a gettargli la pietra, in quanto ho incontiato moltis- 
sime persone le quali, senza conoscerlo, condividono il suo modo di sen- 
tire, la sua sete inestinguibile di certezza scientifica in materia religiosa, 
il suo ardente bisogno di una dimostrazione sperimentale e tangibile della
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vita futura. E poiche, in fondo, i’essenziaie e che tutti siano contenti, io 
auguro che l’avvenire dia ragione al Myers per il bene di tante anime 
tormentate alle quali la garanzia della scienza, applicata come suggello 
sulle loro intiine aspirazioni renderebbe tosto la gioia e la pace, senza 
alcun inconveniente, del resto, per coloro che a questa garanzia ufficiale 
non tengono, o non se ne fidano.

Abbiamo voluto riportare queste considerazioni, diremo 
meglio, questa confessione del Flournoy nella quale si riassume il 
suo dissidio spirituale, perche rivela il fondo del suo pensiero — 
a tale riguardo irriducibile. Come i lettori avranno potuto no- 
tare, le concessioni fatte dal Flournoy alia ricerca scientifica non 
vanno scevre di una punta sottile di ironia che per poco non of- 
fende. E  noi che pur siamo contrari alle conclusioni affrettate o 
parziali che vorrebbero mutilare o falsare, per uso e consumo per- 
sonale, quella che sara la piu grande scoperta delPuomo giunto 
a ll’apice della sua evoluzione; noi che vogliamo sondare il mistero, 
poiche lo crediamo fecondo di ben altra scienza che non sia quella 
delle cattedre, dobbiamo deplorare che il Flournoy — appunto 
per questo stesso sentimento — abbia, in certo modo, disertato il 
nostro campo e trascurato di approfondire quelli che, nei fenomeni 
psichici sopranormali, noi chiameremo i sintom i rivelatori. Poiche 
se e vero che Y al d i lit puo essere raggiunto per altre piu intime 
e, forse, piu alte vie; se e vero che, nella diuturna banalita delle 
nostre sedute sperimentali, noi ci troviamo troppo spesso in con- 
tatto con quel limbo contraddittorio che sembra dividere, piu che 
unire, i due mondi, non e men vero che attraverso il chaos ma
gnum , come lo chiama il Vangelo, passano talvolta parole di 
vita eterna e promesse immortali — parole e promesse che valgono 
o che varranno, non solamente per i pochi e non sempre sicuri 
iniziati delle teosofie e delle religioni. ma per tutto il genere umano 
che soffre e che lavora, senza fede e senza speranza, deprecando 
l'ingiustizia del suo oscuro destino.

La D ikezione.

L a  R e lig io n e  d e ll ’L 'm an ita .

Ho ragione di sperare che non siamo lontani da una sintesi religiosa, 
la quale, malgrado il suo carattere provvisorio e rudimentale, finira non- 
dimeno col rispondere ai bisogni razionali delPuomo meglio di tutte quelle 
che la precedcttero.

F. \V. H. Mvers.
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GLI ENIGMl D£LLA PSICOMETRIA
(Cont. : v. fasc. prer., pag. 225)

— Caso V. — Ancora un episodio tolto dalla serie di miss 
Edith Hawthorne (Light, 1904, pag. 197). Questa volta il rapporto 
aw iene con infimi esseri della scala animale, nonche con l'intima 
essenza di una pianta.

II giorno di venerdi 25 marzo 1904, il signor Jones spediva da Dudley 
•un tenue ramoscello d’albero a miss Edith Hawthorne; e questa lo rice- 
veva il domani sera, sabato 26 marzo, e lo psicometrizzava nel mattino 
seguente, domenica 27 marzo, verso le ore 11 .  Non appena tolto in mano 
il tenue fuscello, la sensitiva esclamo:

« Che cosa signifies questa agitazione ? Perche questo continuo vi- 
brare del suolo ? Le radici stesse di quest’albero ne vibrano e ne tremano, 
e gli insetti terrigeni corrono spaventati su e giu per le radici. Gli stessi 
vermi del suolo se ne dimostrano inquieti, e dal sottosuolo si affrettano 
a scavare le loro gallerie per arrivare alia superficie. Le talpe, i lombrici 
e gli insetti avvertono tutti questi tremiti, e ne sono stranamente agitati. 
Li pervade un vago senso di paura, ma non posseggono ne l’intelligenza 
ne il potere di sfuggire da se stessi all’indefinibile ed invisibile pericolo 
che li minaccia. Nondimeno le talpe fanno del loro meglio per allonta- 
narsi, ma sono impotenti ad evitare il fato che loro sovrasta.

L ’albero dal quale venne staccato questo ramoscello avverte a sua 
volta i fremiti del terreno, ma non ha senso alcuno di vera coscienza o 
di vera paura, qual’e il caso per le talpe, gli insetti e i lombrici.

(Il signor Jones commenta: Queste impressioni risultano notevolis- 
sime, inquantoche verso le 4 pom. di domenica 27 marzo, si produsse 
uno sprofondamento di terreno, a trecento o quattrocento « yarde » dal- 
l’albero in questione, sprofondamento dovuto ai lavori sotterranei dei 
minaiori. Ed e quindi raolto probabile che gli animaletti sopra riferiti 
siansi dimostrati sensibili ai tremiti del terreno, causati dalle perforazioni 
praticate nel sottosuolo. Ne consegue che la sensitiva venne a conoscenza 
dei fatti e del pericolo, cinque ore prima che l’evento si realizzasse e il 
pubblico lo conoscesse).

Questo ramoscello porta con se un senso di turgidezza che quasi 
raggiunge gli estremi della pena, ma che pero non e la pena quale noi 
la concepiamo. Noto inoltre in esso l’impressione dei succhi che perven-
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g o n o  c o n  d i f f i c o l t a  a  i n n a l z a r s i  p e r  c a n a l e t t i  i m p e r c e t t i b i l i ,  e  n o t o  n e l -  

I’a l b e r o  i n t e r o  u n  s e n s o  d i  t r a v a g l i o  e  d i  p e n a .

( L ’a l b e r o  e  i n  s u g o ,  e c o m i n c i a  a m o s t r a r e  le  p r i m e  g e m m e .  -  S .  J ones).
L ’a l b e r o  n o n  e  a l t o  d i  f u s t o ,  e  n e S t c h e  d i  c i r c o n f e r e n z a  n o t e v o l e .  

A v v e r t o  u n a  s e n s a z i o n e  d i  f r u t t i :  e  u n  m e l o .

(Vero: non e ne alto, ne di notevole circonferenza, ed e un albero 
di melo. -  S. Jones).

Q u e s t o  t e n u e  r a m o s c e l l o  e  c o m e  s c o s s o  d a  u n  b r i v i d o ;  l o  c i r c o n d a  

u n ’a t m o s f e r a  g e l i d a ,  e  lo  p e r v a d e  u n a  s e n s a z i o n e  d i  f r e d d o .  L e  r a d i c i  

s t e s s e  d e l l ’a l b e r o  a p p a r i s c o n o  g e l i d e  e  r a b b r i v i d i t e .  L a  c a u s a  e n e l  t e r r e n o  

c h e  n o n  r i s u l t a  s u f f i c i e n t e m e n t e  c a l d o  e  s u f f i c i e n t e m e n t e  r i s t o r a t o r e ; d i m o -  

d o c h e ,  i n v e c e  d i  p r e s t a r s i  a  s p i n g e r e  s e m p r e  p i u  i n  a l t o  le  f o r z e  v i t a l i  

c h e  d a l  t r o n c o  a s c e n d o n o  v e r s o  i r a m i ,  e s s o  le  o s t a c o l a .  E  t r o p p o  f r e d d o  

e  t r o p p o  u m i d o ,  e  p e r c i o  r i t a r d a  l o  s v i l u p p o  d e l l ’a l b e r o .

(Verissimo: il suolo in cui cresce Palbero non puo certo dirsi favo- 
revole al suo sviluppo: e arido, freddo e umido. Le sue radici si dira- 
mano proprio nella vicinanza di un pozzo d’acqua cost ghiacciata da 
provocare un brivido in qualunque stagione; e il suolo in cui cresce e 
tenuto eostantemente saturato da tale sorgente. - S. Jones).

Questo caso non la cede al precedente per l ’importanza teorica 
che presenta. Noto anzitutto che il modo in cui la sensitiva ini- 
ziava l’esposizione delle sue impressioni psicometriche, e la prova 
migliore che la suggestione e l ’autosuggestione non entravano 
aifatto nelle impressioni subbiettive dalla medesima risentite. In- 
fatti un ramoscello d’albero non poteva certo suggerire per la 
prima cosa alia sensitiva l'idea di un suolo agitato da continui 
tremiti che incutevano paura agli animaletti terrigeni ivi dimoranti. 
E  siccome il particolare strano risulto vero, e l ’evento che lo di- 
mostro fondato si produsse cinque ore dopo l'analisi psicometrica 
della sensitiva, forza e concluderne che la medesima fosse entrata 
in rapporto con l ’albero da cui fu staccato il ramoscello, e per 
suo mezzo, con l’ambiente in cui si trovava, inclusi g li animaletti 
terrigeni che lo abitavano. L a  quale induzione e confermata dal 
fatto che il signor Jones non poteva aver pensato ai fremiti del 
suolo in corrispondenza con un ramoscello d'albero inviato alia psico- 
metra, e tanto meno alle sensazioni provate dagli animaletti terri
geni per quelle vibrazioni insolite, e meno ancora poteva egli 
immedesimarsi con l ’intima essenza di un albero nell’inizio del suo 
sviluppo primaverile, ne sapere che l’albero cresceva rachitico 
perche ostacolato nello sviluppo da una sorgente fredda che gli 
agghiacciava le radici.
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£  una volta ammessa la possibility di rapporti psicometrici 
a distanza con animali e con piante, non sarebbe piu lecito negare 
la possibility di rapporti psicometrici a distanza con la materia 
inanimata, o meglio, per ausilio della materia inanimata, in guisa 
che il sensitivo abbia a provare in se medesimo g li stati per cui 
e passata la materia stessa, cost come avverte le vicende funzionali 
di una pianta o le sensazioni oscure degli infimi animali.

D ico : « rapporti psicometrici per ausilio della materia inani
mata », e non gia che « l’oggetto psicometrizzato racconti la pro
pria storia >, facendo notare come tra le due formole teoriche 
esista una radicale differenza. Infatti, a norma della prima, si trat- 
terebbe ancora e sempre di « rapporti », vale a dire che l ’oggetto 
avrebbe virtu di stabilire il rapporto psicometrico sia con l ’am- 
biente da cui proviene, sia con un « mezzo » trascendentale ana- 
logo ai « cliche astrali » degli occultisti, o alle * impronte nella 
akasa » dei teosofi. A  norma della seconda, si accetterebbe invece 
integralmente l ’ipotesi dei professori Buchanan e Denton sulla 
possibility che la materia costituente l ’oggetto psicometrizzato ri- 
cetti e racconti la propria sto ria ; ipotesi troppo semplicista e che 
non regge di fronte a ll’analisi dei fa tti; ragione per cui si sarebbe 
indotti a rettificarla, trasformandola nell’ipotesi enunciata. Accenno 
per ora a tale arduo quesito, che svolgero nei commenti al caso 
che segue.

— Caso V I. — Dopo g li episodi esposti, in cui il rapporto 
psicometrico si realizza con animali e con piante, passo ad esporre 
alcuni esempi in cui il rapporto si realizzercbbe con la materia 
inanimata.

Tolgo il seguente episodio dal libro del prof. W illiam  Denton: 
N atu re's Secrets, or Psychom etric Researches (pag. 153). E g li lo 
inti tola: « L ’autobiografia di un m acigno». I l valore probativo 
dell’episodio si desume dalla circostanza che la sensitiva — Mrs. 
Elizabeth Denton — accenno a talune condizioni di formazioni 
gcologiche che il prof. Denton ignorava, e che in seguito furono 
da lui riscontrate corrispondenti al vero ; dimodoche per la spie- 
gazione dei fatti non apparirebbe certo adeguata l ’ ipotesi dei cosi 
detti « romanzi subliminali » che i sensitivi improvviserebbero in- 
consapevolmente.

Il prof. Denton scrive:

Trovandomi a Jaynesville (Wisconsin), io raccolsi in un monticello
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cli ghiaia una pietra di colore oscuro, dall’apparenza caratteristica, e del 
peso di circa quattro libbre. Ne feci saltare una scheggia, che presentai 
alia sensitiva, la quale nulla conosceva in proposito, e nulla poteva de- 
sumere toccandola. Essa cost comincib:

« Dio mio! Quali convulsioni della materia si celano qua dentrol Io 
non mi ci raccapezzo. Sento come se fossi eruttato da un vulcano, insieme 
a una Humana di fango. A me daccanto scorgo altri grandi frammenti 
di roccie piu voluminosi di me, per quanto io mi senta assai voluminoso.

« E questa la sensazione piu strana da me provata: io sono spinto 
in alto con moto rotatorio da un torrente di fango e di macigni. Ma cio 
non avviene di colpo, bensi a riprese, insieme a tutto il resto che con 
me turbina spaventosamente.

• Ora io sono deposto stabilmente da qualche parte; ma echeggiano 
piu che mai formidabili i boati del vulcano, e ad ogni boato, nuovi tor- 
renti di fango bollente prorompono dal cratere; fino a che un’ondata che 
rigurgita indietro, mi risospinge nel baratro. Quali furie infernali si sea* 
tenano dentro! Ma io non rotolo molto in basso, poiche un altro boato 
e un’altra ondata eruttiva mi risospingono in alto. Ogni cosa ribolle alio 
intorno, ma io non ne sento gli effetti. Fuoco non ne vedo, ma vedo 
molto fumo e molte esalazioni gasose.

« Ora io mi trovo deposto in basso sui fianchi della montagna, e mi 
sento intirizzito. Odo ancora i boati dell’eruzione e sento tremare il suolo. 
Ivi rimango per lungo tempo; poi precipito in una cavit& profonda, aspra 
e tenebrosa. L ’acqua e Pumidita mi circondano: sono come seppellito in 
questro baratro: quando ne usciro?

« Ora le acque prorompono con grande violenza, e mi fanno girare 
vorticosamente. Lcntissimamente mi sposto e mi avanzo per un periodo 
di tempo lunghissimo (io debbo affrettarmi nella narrazione, poiche si 
tratta di una successione interminabile di secoli...).

« Finalmente io vedo la luce. Vi e una lunga scogliera che declina 
lentamente nelle acque, ed io sono lanciato su di essa da un’ondata for- 
midabile, che poi si ritira, abbandonandomi a secco... Una strana sensa
zione di passivity m’invade, una disposizione a lasciare andare le cose 
come vogliono. Tutto mi sembra cosi strano! Sento che allora ero molto 
piu voluminoso di adesso...

« Ora giaccio sul fondo di un lago; ma non mi trovo nel punto piu 
profondo di esso, poiche vedo altre roccie a me sottostanti. Come sono 
ghiacciate queste acque! II bacino del lago si riempie lentamente pei 
macigni che vi rotolano dentro. Si trova in una latitudine terribilmente 
fredda, ed io me ne sento intirizzita (la sensitiva trema letteralmente dal 
freddo).

« Sento che sovrastante a me vi e qualche cosa che non e piu acqua; 
ma non riesco a comprendere che cosa sia. (Per quanto la camera fosse 
molto riscaldata, la sensitiva trasse la propria sedia vicina al fuoco).
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Strano ch’io ci veda cosi poco! Provo soltanto delle sensazioni. A comin- 
ciare dal punto in cui mi trovo e andando verso la riva, il bacino che 
mi accoglie e poco profondo. Adesso vedo che cio che mi sovrasta deve 
essere ghiaccio, poiche lascia penetrare la luce. Ora sento che sono im- 
prigionato nel ghiaccio; cio mi connette alia massa sconfinata che mi 
rinserra, conferendomi la facolti di vedere lontano molte miglia. Lo spes- 
sore del ghiaccio e enorme, e si estende ininterrotto a perdita di vista.

« Strana cosa! II ghiaccio si muove, ed io mi muovo con esso, scen- 
dendo lentamente verso il sud, e arrestandomi d’ogni tanto. La parte 
superiore del ghiacciaio tende a sopravvanzare nel cammino quel la infe- 
riore; e il fatto mi stupisce, poiche comprendo come in una massa com- 
patta di ghiaccio non possa avvenire che la parte inferiore proceda piu 
lentamente di quella superiore. Dunque il fatto non e possibile; eppure 
si direbbe che avvenga proprio cosi. Che freddo terribilel Quale formi- 
dabile frastuono produce il ghiacciaio in movimento! Sono fragori di 
roccie che si sgretolano, e di scivolamenti sul greto, che pero non do- 
vrebbero avvertirsi molto lontano...

« Ora sento che la temperatura diviene rapidamente mite... Il calore 
aumenta, e si sprigiona dal basso. II ghiaccio si fonde, sgocciola, si risolve 
in rigagnoli; e si fonde proprio dal di sotto: io non comprendo. Sento 
inoltre che noi non siamo scesi sufficientemente verso il sud per avere 
la spiegazione di tanto mutamento nella temperatura.

< Mi pare che il ghiaccio tenda a lasciarmi libero. Si, sono libero. 
Ora vedo il ghiacciaio in tutta la sua vastit^, e ne rimango stupito. Mi 
appare come una illimitata sfilata di colline che s’innalzano a picco. Con- 
tinua a fondersi rapidamente, e a misura che si fonde, si muove piu velo- 
cemente. Io mi trovo fuori del suo movimento attuale, e mi sposto solo 
occasionalmente...

A  questo punto il prof. Denton o sserva :

La sensitiva era troppo affaticata per proseguire nell’esperimento; 
che se si fosse potuto continuare, essa avrebbe rivelato molte cose an- 
cora. Coraunque, cio che ha rivelato appare gia interessante.

Dopo di che, il prof. Denton continua dimostrando come le 
rivelazioni della sensitiva corrispondano ai caratteri geologici della 
regione in cui venne raccolto il sasso psicometrizzato, regione let- 
teralmente ingombra di « massi erratici » ivi trasportati e abban- 
donati dallo squagliamento di antichissimi ghiacciai arrivati dal 
nord. E g li nota inoltre la verita scientifica del particolare rilevato 
dalla sensitiva, che vi era disparita nel moto superiore ed inferiore 
del ghiacciaio. Dopo di che, egli cosi prosegue:
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Vi e una parte dell’analisi psicometrica che merita una menzione 
speciale, ed e quel la in cui si parla del calore che sprigionandosi dal 
basso, faceva squagliare il ghiaccio. La localita in cui raccolsi il sasso 
si tro^a sul confine delle regioni del piombo... (Illinois, Wisconsin e Jowa).
10 sono ora convinto che il piombo vi penetro dal basso alio stato di 
vapore, attraversando gli strati porosi e ghiaiosi, per depositarsi negli 
strati di calcare magnesiaco in cui si trova, E pertanto si tratterebbe di 
depositi formatisi per sublimazione in epoca in cui le roccie erano ancora 
tiepide; e gli indizi di un tal fatto emergono chiari ed abbondanti nella 
regione. Tutto cio deve essere occorso nel periodo in cui vi si accumu- 
larono i « massi erratici ». I ghiacciai arrivavano dal nord e dal nord-est, 
e fondevano non appena s’ inoltravano in questa regione geologicamente 

.calda, lasciando i loro detriti di roccie sul posto; per tal guisa forman- 
dosi questo sterminato ingombro di massi erratici quale esiste odierna- 
mente nel Wisconsin a nord della regione del piombo. Io non pensavo 
affatto a simile teoria allorche si svolse Vanalisi psicometrica esposta; e bi- 
sogna pur convenire che Panalisi suggerisce palesemente la teoria. Ove 
quest’ultima fosse accolta. allora gli eventi descritti dalla sensitiva deb- 
bono essersi effettivamente realizzati assai vicino al punto in cui raccolsi
11 sasso psicometrizzato.

Cost il prof. Denton; e a nostra volta riconosceremo come le 
precedenti osservazioni conferiscano valore scientifico a ll’analisi 
psicometrica in questione; e siccome gli episodi parzialmente veri- 
ficabili, quale il precedente, si rinvengono numerosi nel libro del 
Denton, nonche in altre recenti pubblicazioni del genere, si e in- 
dotti ad accordar loro valore di fa tt i; e cio anche per la consi- 
derazione che gli episodi in discorso non risultano che un’estensione 
razionale degli altri non meno m eravigliosi riferiti in precedenza 
e rigorosamente accertati. Ora se i fatti risultano fatti ogni qual 
volta il controllo e possibile, non e piu lecito ritenerli sistemati- 
camente per « romanzi subliminali » ogni qual volta non sono con- 
tro llab ili; e cio tanto meno quando i fatti non controllabili sono 
interpolati da incidenti verificabili e verificati, come nel caso pre
cedente.

Cio posto, come dunque spiegarli ? Sarebbe forse vero che 
* l ’oggetto racconta la propria storia ? ». Osservo che il modo di 
esprimersi dei sensitivi e lo svolgimento dei fatti suggeriscono 
tale ipotesi, ma rilevo altresi che vi sono considerazioni le quali 
inducono a formulare in proposito delle riserve, che pero non 
hanno potere di eliminarla, sebbene traggano a rettificarla, come 
apparira dalla discussione che segue.
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E siffatte riserve possono riassumersi nella considerazione che 
se l ’ipotesi secondo la quale il sensitive) ricaverebbe direttamente 
dagli oggetti psicometrizzati tutti g li eventi che rivela, appare in- 
sostenibile ogni qual volta e questione di vicende umane, allora 
dovrebbe risultare insostenibile anche quando e questione delle 
vicende geologiche, paleozoiche, archeologiche per cui sarebbe pas* 
sato l ’oggetto psicometrizzato. In breve: se nel primo caso l ’ipo
tesi e falsa, non potrebbe risultar vera nel secondo; o, in altri 
termini, se g li eventi naturali imprimono la loro storia sulla ma
teria, allora gli eventi umani dovrebbero fare altrettanto. Ne con- 
segue che se si dovesse ritenere per dimostrato che quest’ultimo 
fenomeno non si realizza mai, allora non dovrebbe neanche rea- 
lizzarsi per gli eventi naturali. D alle corna di questo dilemma non 
e  possibile sfuggire senonche ammettendo che almeno parzialmente 
anche le vicende umane imprimano la loro storia sulla materia; 
e cioe, che si realizzino circostanze in cui il sensitivo ricavi effet- 
tivamente dall’ * aura » contenuta nell’oggetto psicometrizzato una 
parte delle vicende umane rivelate, mentre l ’altra parte (quella 
inesplicabile con tale ipotesi perche riguardante vicende occorse 
allorche l ’individuo non era in possesso dell’oggetto psicometriz
zato) egli la ricavi dalla subcoscienza dell’individuo consultante in 
virtu del rapporto telepatico stabilitosi pel tramite dell’oggetto. 
Cost affermando, io sono consapevole che l ’espediente di'ricorrere 
a due ipotesi per la spiegazione di un gruppo omogeneo di fatti, 
non e conforme ai metodi d’indagine scientifica, ma confesso che 
non saprei come evitare l ’inconveniente nelle contingenze presenti, 
lc quali si dimostrano oltre ogni dire intricate e misteriose. D ’altra 
parte non e improbabile che le due ipotesi si dimostrino in ultima 
analisi riducibili a una sola, come dimostrerd piu oltre.

Per ora tornera utile domandarsi a quale altra ipotesi si po- , 
trebbe ricorrere qualora non si volesse ammettere la possibility 
che « l’oggetto racconti la propria storia ». E  in tal caso l’unica 
ipotesi applicabile ai fatti in esame sarebbe quella a cui si ricorse 
per la spiegazione dei fatti esposti in precedenza, secondo la quale, 
e in ogni circostanza, ci si troverebbe di fronte a un fenomeno di 
* rapporto telepatico o telestesico a distanza ». Senonche per gli 
episodi precedenti era quasi sempre lecito presumere che il rap
porto si realizzasse ora con le subcoscienze dei viventi, ora con 
entita di defunti, ora con esseri animali od organismi vegetali, 
laddove nel caso attuale si avrebbe a presupporre che avvenisse 
con un « mezzo » supernormale d’informazioni. Ma quale « mezzo » ?
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Con quale ambicnte trascendentale si stabilirebbe dunque il pre- 
sunto rapporto? R isulta cvidente che in simili contingenr.e l ’enigma 
del rapporto apparc di gran lunga piu misterioso di quel che non 
appuriva nei casi an teceden t; e a dilucidarlo non rimarrebbe che 
ricorrere alle ipotesi formulate dagli occultisti e dai teosofi, i 
primi postulando l’esistenza dei cost detti « cliches astrali » i se- 
condi, delle « impronte nell'akasa » ; ipotesi audaci senza dubbio, 
ma che risulterebbero le sole capaci di rischiarare in qualche 
guisa il mistero. E  siccome le denominazioni riferite corrispondoncr 
a cib che il Myers detinisce « ambiente metaeterico », m iglior con- 
siglio sarebbe di attenersi a quest’ultiina formola, come a quella 
scientilicamentc pin accettabile.

Cib posto, vale la pena di domandarsi se per avventura non 
risultasse quasi una necessita metafisica il postulare l ’esistenza di 
mi « ambiente metaeterico » ricettatore e preservatore di tutte le 
vibrazioni costituenti l'attivita dell’Universo. Io risponderei afFer- 
mativamentc al quesito, osservando che nella guisa medesima in 
cui i fisici e gli astronomi sono condotti ad ammettere che le v i
brazioni luminoso viaggiano per lo spazio infinito senza estinguersi 
mai, in pari modo dovrebbe ammettersi la persistenza virtuale o 
potenzialo di qualsiasi forma di vibrazioni cosmiche; e siccome in 
ultima analisi gli stati della materia e le vicende degli organismi 
viventi si risolvono in una successione di vibrazioni su i generis del- 
1'etere. ne consegue che dovrebbero persistere alio stato virtuale 
o poten/iale in un ambiente purcliessia, dal M yers denominato 
< metaeterico »; di dove sarebbe possibile ai sensitivi di ricavarle 
e ituerpretarle in virtu del « rapporto » stabilitosi tra i medesimi 
e I'ambiente ricettatore. Volendo ricorrere a un paragone, dovrebbe 
dirsi che nella guisa medesima in cui i segni impercettibili iro- 
pressi dalla voce umana sul disco del fonografo, hanno virtu di 
rievoeare integralmente la voce che li produsse. e cio non appena 
la * punta d’inneseo » del fonografo valga a stabilire il € rap
porto » tra il disco stesso e il meccanismo motore. cosi le vibra* 
zioiii infmitesimali impresse nell'ambiente metaeterico dagli eventi 
naturali ed umani, avrebbero virtu di rievoeare integralmente gli 
evemi stessi non aopena l'oggetto psicometrizzabile valga a sta- 
Iv.iire il * rapporto » tra la subcoscienza del Sensitive e I'ambiente 
metaeterico. P a l punto di vista scientif.co e tilosohco tale ipotesi 
nulla presentorebbe di men che leg-.ttimo. mentre dal punto di 
vista mciapsiclv.co. si dtmostrerebbe cap-ace di dare trno a un certo 
P'v.nto rag:one dei tenomeni psiccc.etrici deH'ordir.e contemplate.
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senza che bisogno vi fosse di ricorrere all’altra con cui si presup- 
pone che gli « oggetti raccontino la propria storia ». Dico: « fino 
a un certo punto >, poiche molti particolari rimarrebbero in una 
penombra teorica imbarazzante; e solo ci si avvicinerebbe alia so- 
luzione dell'enigma ricorrendo a una rettifica della medesima ipo- 
tesi; rettifica che sebbene lieve in apparenza, apporterebbe delle 
conseguenze teoriche scientifico-filosofiche incommensurabili; e con- 
sisterebbe nel presupporre che il « mezzo » col quale entrano in 
rapporto i sensitivi, anziche un ambiente metaeterico piu o meno 
ipotetico, fosse 1’etere stesso. Ed ora badiamo a quali deduzioni 
ci condurrebbe una simile variante.

Il noto che l’ctere (il quale non e piu materia nell’ordinario 
significato del termine, poiche non e atomico, non offre resistenza 
alia traslazione degli astri, e non e soggetto alia  legge di gravi- 
tazione) occupa gli spazi interplanetari dell’Universo, compenetra 
la materia inanimata, e pervade gli organismi degli esseri v iven ti; 
il che equivale ad ammettere che l ’etere e Onnipresente; e tale 
riconoscimento non puo non imporsi alia riflessione di chiunque 
abbia senso filosofico, inquantoche l’Onnipresenza e il primo attri
bute della divinita. Cio posto, e qualora si dovesse riconoscere 
che 1’etere ha la proprieta di ricettare e di preservare tutte le vi- 
brazioni che costituiscono l ’attivita dell’Universo, allora l ’etere si 
rivelerebbe anche Onnisciente; e l ’Onniscienza e il secondo attri
bute della divinita. Quanto al terzo attributo divino, che e l ’On- 
nipotenza, esso non risulta che una conseguenza necessaria degli 
altri due; dimodoche nell’etere si riunirebbero tutti g li attributi 
della divinita. Pervenuti a questo punto, non rimarrebbe che ac- 
cordare logicamente a ll’etere l’Auto-coscienza, perche 1’etere dive- 
nisse Dio. E  come mai si potrebbe negare TAuto-coscienza a un 
Ente infinito immateriale — quindi Spirituale — Onnipresente, On
nisciente c Onnipotente ? Non sono forse questi gli attributi che 
filosoficamente, necessariamente sottintendono un’ Intelligenza In
finite ?

Ne conscguirebbe che i sensitivi-psicom etri entrerebbero in 
rapporto con uno stato, o un aspetto, o una manifestazione del- 
1’attivita D ivina; il che non dovrebbe apparire irriverente, posto 
che se l ’etere pervade — come indubbiamente pervade — tutti gli 
organismi viventi, allora Dio e gia  immanente nelle Sue creature; 
o, in altri termini, noi siamo gia in comunione permanente eon la 
Divinita.

A ggiungo che la teoria dell’Etere-Dio e tutt’altro che nuova,
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poiche risale agli stoici, e recentemente vi accennarono l ’eminente 
fisico inglese prof. Oliver Lodge, il prof. Dolbear e il dott. C ooney; 
mentre un ecclesiastico anglicano — il rev. John Page Hopp — 
svolse magistralmente il tema in ogni sua conseguenza filosofico- 
religiosa.

E  l ’accettazione di siffatta teoria avrebbe per prima conse
guenza di conciliare tra di loro i sistemi filosoflci materialisti e 
spiritualisti, rendendo intelligibile e teistica anche la conceziojie 
dell’Hartmann sull’Incosciente U niversale; ma sopratutto appor- 
tando il complemento necessario alia grandiosa concezione moni' 
stica dell’U niverso; dimodoche il sistema filosofico di Ernesto 
Haeckel risorgcrebbe a nuova vita senza che bisogno vi fosse di 
rimaneggiarlo, salvo l ’aggiunta di una semplice form ola: « L ’Etere 
e Dio ».

Stando le cose in questi termini, tra la predetta ipotesi (che 
per quanto rettificata, risulterebbe sempre quella che considera 
* l ’oggetto capace di narrare la propria storia »), e l'altra, secondo 
la quale l’oggetto non rivelerebbe nulla, ma servirebbe a stabilire 
il rapporto tra il sensitivo e i viventi, o i defunti, o l ’ambiente 
metaeterico informatore, diverrebbe possibile la conciliazione e 
l’unificazione sulla base comune del * rapporto » necessario alia 
percezione e interpretazione dei « sistemi di vibrazioni * che inte- 
ressano il consultante.

Infatti se per evocare la storia di un vivente e necessario pre- 
sentare al sensitivo un oggetto appartenuto al vivente stesso, senza 
di che non avverrebbe il di lui rapporto col sensitivo; e se per 
evocare la storia di un defunto occorre presentare al sensitivo un 
oggetto appartenuto al defunto stesso, senza di che non si otter- 
rebbe il rapporto tra il sensitivo e lo spirito di lu i; non e men 
vero che per conoscere la storia di un macigno e necessario pre
sentare al sensitivo una scheggia del macigno stesso, senza di che 
non si stabilirebbe il rapporto tra il sensitivo e il « mezzo » ete- 
rico ricettatore del « sistema di vibrazioni » corrispondenti ai fatti 
ricercati. In breve: la conciliazione e l ’unificazione delle due ipo
tesi consistercbbe in cio, che nella circostanza degli « oggetti che 
raccontano la propria storia », non si tratterebbe punto della ma
teria inanimata che svela le proprie yicende, ma sempre di un fe- 
nomeno di « rapporto telestesico » stabilitosi con l'etere onnipre- 
sente e quindi immanente neH’oggetto psicometrizzato: soluzione 
infinitamente diversa dall'altra, per quanto non muli aspetto l ’estrin- 
secazione apparente dei fatti.
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Conforme a tale versione dei fenomeni in esame, riuscirebbe 
facile concepire che quando il sensitivo ricava dall’oggetto vicende 
umane, egli possa comportarsi in doppia guisa; vale a dire, rica- 
vando una parte delle informazioni dall’ambiente eterico contenuto 
nell’oggetto, e l’altra parte dalla subcoscienza del consultante; e 
pertanto, ogni qualvolta il sensitivo svelasse incidenti occorsi nel 
periodo in cui l oggetto rimase in possosso del consultante, si 
avrebbe a presumere non esservi stato rapporto con la subcoscienza 
del consultante stesso, ma unicamente percezione e interpretazione 
di vibrazioni eteriche latenti nell'oggetto ; e ogni qual volta invcce 
il sensitivo svelasse episodi anteriori o posteriori al periodo in cui 
l ’oggetto fu in possesso del consultante, allora dovrebbe presu- 
mersi avvenuto lo stato di « rapporto telepatico » tra il sensitivo 
e la subcoscienza del consultante.

E  con cio mi sembrano chiaramente indicate le modalita di 
estrinsecazione fcnomenica che avrebbero virtu di unificare le due 
ipotesi in esam e: In ogni caso, cioe, si tratterebbe di un « rap
porto telepatico o telestesico » stabilitosi sia con la subcoscienza 
di un vivente, sia con l’entita di un defunto, sia con individuality 
animali od organismi vegetali, sia infine con l ’etere ricettatore e 
preservatore dei sistemi di vibrazioni cosmieo-psichici costituenti 
l ’essenza e l ’esistenza dell'Universo.

— Caso VTI. — Lo desumo dall’ opera sopra riferita del 
prof. Denton (pag. 169), ed e un esempio analogo al precedente, 
in cui « l ’oggetto racconta la propria storia », con la variante che 
le prime impressioni della sensitiva riguardano le condizioni odierne 
della localita da cui proveniva l ’oggetto psicometrizzato, per poi 
trasportarsi ad epoche remotissime della sua storia geologica. I l 
prof. Denton riferisce:

R a c c o l s i  i n  u n a  s c a t o l a  v e n t i q u a t t r o  o g g e t t i  d i s p a r a t i s s i m i ,  c i a s c u n o  

d e i  q u a l i  e r a  a v v o l t o  i n  c a r t a  i d e n t i c a ,  p e r  c u i  n o n  v e  n ’e r a  a l c u n o  c h e  

p o t e s s e  d i s t i n g u e r s i  d a g l i  a l t r i ,  a l m e n o  p e r  l a  v i s i o n e  n a t u r a l e .  L a  s i g n o r a  

D e n t o n  t o l s e  u n o  f r a  q u e s t i ,  d i  c u i  n e s s u n o  a v r e b b e  p o t u t o  i n d o v i n a r e  

il  c o n t e n u t o ,  e  c o m i n c i o  a  d e s c r i v e r e  c i o  c h e  v e d e v a  o  s e n t i v a  i n  q u e s t i  

t e r m i n i :

« N o n  s a p r e i  d i r e  s e  m i  t r o v o  a l i a  s u p e r f i d e  d e l  s u o l o  o  s o t t o t e r r a .  

D i r e i  q u a s i  d i  t r o v a r i n i  i n  u n a  c a v e r n a ,  m a  n o n  a v v e r t o  i b r i v i d i  e a r a t -  

t e r i s t i c i  c h e  s i  p r o v a n o  i n  a m b i e n t i  s i f l a t t i ;  e  s e  e  u n a  c a v e r n a ,  a l l o r a  e  

m o l t o  a m p i a .  S i ,  o r a  s c o r g o  c h e  e  u n a  c a v e r n a ,  s e b b e n e  t a l e  d e n o m i n a -  

z i o n e  n o n  r i s u l t i  b e n e  a p p r o p r i a t a  i n  q u e s t o  c a s o :  t a n t o  p i u  c h e  l a  l u c e
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del giorno vi penetra dall’ampia imboccatura. Non so comprendere come
10 abbia fatto ad entrarvi, perche non sento di posare sul suolo, e direi 
quasi di trovarmi sull’acqua. Anche le roccie circostanti sono lambite 
dalle acque. Ora mi avvedo che dall’imboccatura penetra il mare. Ai due 
lati scorgo delle grandi colonne di roccia. Procedendo verso l’interno la 
caverna si fa piu tenebrosa.... Alla sua entrata le colonne sono corte e 
non raggiungono la vdlta. Quale diletto si prova nell’esplorarla in barca! 
Si rimane compenetrati da un senso di grandiosita e di bellezza che ben 
poche locality possono infondere. L ’apertura e vastissima, e I’acqua del 
mare I’occupa interamente. Le colonne sono disposte regolarmente, e non 
sono ineguali e scabrose come ordinariamente avviene per le roccie. l-'ssa 
mi ricorda una fotografia da me vista della caverna di Fingal....

« Ora scorgo un grande uccello, e avverto le strida acute di molti 
altri. Che cosa vengono a cercare su queste roccie nude, dove non esiste 
traccia di vegetazione? Vengono a riposarsi su queste colonne...

« Ora penso che queste enormi volte erano di gran lunga piu estese in 
epoche trascorse, e mi sembra di sentire il tremendo schianto prodotto 
quando precipitarono in mare. La caverna volgeva a destra fino a rag- 
giungere un’altra terra, ma cid in epoca remotissima; ed era di una ma- 
gnificenza straordinaria. La sua bellezza odierna e nulla al confronto. Era 
lunga piu del doppio, e cio che rimane non e che il fondo della mede- 
sima. Nelle acque del mare, a una certa distanza dalla spiaggia, si ergono 
ancora parecchie colonne che appartenevano alia caverna.

< In quell’epoca, ovunque all’intomo era la terraferma, e su di essa 
prolungavasi la caverna, che poi precipito parzialmente in mare. Secondo 
la mia impressione, non fu travolta dalle acque, ma vi precipito; per 
quanto possa essersi disgregata in piccola parte per I’azione corrosiva 
delle onde. I terremoti scossero lungamente e terribilmente questo suolo, 
che ora e divenuto stabile; e lo vedo ripetute volte emergere e sommer- 
gere per una estensione vastissima. Io non so concepire come possa rea- 
lizzarsi un fenomeno simile, ma questo e quanto io percepisco. Intorno 
alia caverna vi sono parecchie isole, ultimo avanzo di un’ampia esten
sione di terre ora sommerse. Alcune fra esse non sono che le vette di 
antiche montagne... »

(Kisulto che nell’involto preso dalla sensitiva si conteneva una scheggia 
di basalto tolta dalla caverna di Fingal (isola di Staffa); e il prof. Denton
11 quale non aveva mai visitato la caverna, ricorse ai libri per informa- 
zioni, rilevando che se la sensitiva vi si fosse recata in persona, non 
avrebbe potuto descriverla piu accuratamente di quel che fece Egli 
inoltre ccnsultd una monografia geologica sull’isola di Staffa, apprendendo 
che in base ai sedimenti alluvionali ivi esistenti, nonche all’orientamento 
di antichi avanzi di roccie, si doveva arguire che in epoca remotissima 
tuttc le isole di quell’arcipelago dovevano formare un corpo solo appar- 
tenente alia terraferma; proprio come aveva rivelato la sensitiva. Non-
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dimeno I'opinione dello scrittore differisce da quella espressa da I la sen- 
sitiva circa la causa determinante 1’ immersione di quelle terre. che se- 
condo il geologo doveva rinvcnirsi nell’opera disgregatrice delle onde, 
laddove la sensitiva attribuisce il fatto a un cataclisma tellurico).

Per la dilucidazione teorica del caso esposto, rimando ai com
ment! apposti a quello precedente, risultando esso della medesima 
natura, salvo il particolare che l ’oggetto psicometrizzato ebbe per 
effetto iniziale di provocare nella sensitiva il rapporto — e quindi 
la visione telestesica — con la localita da cui proveniva.

Dal punto di vista probativo, giova insistere sul fatto che 
l’° £ g etto psicometrizzato era debitamcnte ravvolto in un foglio di 
carta, e che la sensitiva lo tolse da un cumulo di ventiquattro og- 
getti avvolti in carta identica; dimodoche ne la sensitiva, ne chi 
si trovava presente all’esperienza poteva indovinare la natura del 
suo contenuto. Ne consegue che il semplice fatto di avere subito 
identificato l ’oggetto, e gia di per se notevclissimo. S i aggiunga 
che nella descrizione della sensitiva si contengono ragguagli geo- 
logici ignorati dal marito, e risultati conformi a verita. In merito 
alia divergenza esistente tra I’opinione dello scrittore gcologo e la 
sensitiva, circa la causa presumibile che aveva prodotto l’immer- 
sione di quel lembo di terraferma, osservero schiettamente che la 
versione datane dalla sensitiva appare assai piu verosimile di 
quella fornita dal geologo.

— Caso V III . — Desumo ancora questo episodio dal libro 
sopra indicato (pag. 98), ed e un incidente tipico di visualizza- 
zione paleozoica con immedesimazione della sensitiva nell’animale 
cvocato. Il prof. Denton riferisce:

Tolsi un piccolo frammento di smalto da un dente di mastodonte, e
10 tagliai in guisa da non potersi riconoscere. Esso aveva un diametro
di circa tre decimi di pollice, e uno spessore di un ventesimo di pollicc.
11 dente fu trovato in un crepaccio, alia profondita di trenta piedi, da
ricercatori di minerale di piombo, nei pressi di Hazel Green (Wisconsin).

La sensitiva, signora Denton, la quale non vedeva l’oggetto ch’io le 
presentavo, ne poteva fonnarsi alcuna idea intorno ad esso, cosi comincih: 

« Ho I’iinpressione che si tratti di una reliquia di qualche animate 
gigante, probabilmente una scheggia di dente. Io mi sento un autentico 
animate mostruoso, con gambe poderose, testa impacciata nei movimenti, 
e corpo colossale. Mi dirigo alle rive di un fiume poco profondo alio
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scopo di abbeverarmi. Le mie mascelle sono cosi tozze e pesanti, che non 
riesco quasi a parlare. Sento che cammino sulle quattro gambe.

« Odo nella foresta echeggiare dei bramiti, e provo I’impulso di rispon- 
dere. Le mie orecchie sono enormemente larghe; sembrano di cuoio, e 
quando rauovo la testa ini sbatacchiano sul muso. Nelle vicinanze si tro- 
v.ino altri miei simili inolto piu anziani di me. Mi sento impacciato a 
parlare con queste pesanti mascelle dal colore oscuro. Vedo un mio si
mile vecchissimo, con lunghe zanne, il quale si muove a stento, e ne vedo 
parecchi assai giovani: siamo una mandria.

< Sento che posso muovere i! labbro superiore in guisa curiosa, giacche 
lo rovescio alPinsu. Mi seinbra cosi strano di poterlo fare!

< Qui presso cresce una pianta piu alta della mia testa, dal fusto grosso 
come il mio braccio, molto succosa, dolciastra e tenera; il suo gusto so- 
miglia a quello del frumento verde, ma e piu dolce ».

II prof. Denton domanda: « E’ questo il sapore che dovrebbe avere 
per un essere umano? » — La sensitiva risponde: «O hno! (la bocca di 
lei si atteggia a una smorfia di disgusto), sarebbe per noi spiacevolissima, 
addirittura nauseabonda ».

II prof. Denton commenta:

La completa identificazione dei scnsitivi con la cosa psicometrizzata, 
o con l’animale dalla cui influenza si sentono invasi, costituisce uno dei 
fatti piu rimarchevoli deile nostre esperienze, e rischiara di nuova luce 
taluni fra i piu misteriosi problemi della natura. Anche certe forme di 
demenza presentano tale condizione dello spirito, presumibilmente causata 
dall’intensificazione della sensibilita, la quale provoca la sopraffazione 
dello spirito per parte delle influenze che lo invadono, e cio fino al punto 
che I’individuo perde la coscienza di se, per divenire uno strumento in- 
consapevole. E per quanto risulti sempre I’individuo quello che fornisce 
le facolla psichiche, nondimeno Pinlluenza che lo invade se ne impos- 
sessa e le governa, annichilendo la volonta di lui.

T ali considerazioni del prof. Denton appariscono fondate, e 
noi casi precedenti gia  si e riscontrato con miss Edit Hawthorne 
1'identico fetiomeno dell’immedesimazione della sensitiva nella pic- 
cola anima di un piccione viaggiatore, e con Mrs. Elizabeth 
Denton l'immedesimazione di lei con gli stati della materia in rap- 
porto alTanalisi psicometrica di un macigno.

11 signor Kensett Style , al quale tocco di scoprire casual- 
mente in se stesso delle facolta psicometriche notevolissime, cosi 
osserva in proposito:
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Q u a n d o  c o m i n c i a i  a d  e s p e r i m e n t a r e  v e d e v o  le  c o s e  c o m e  s e  le  g u a r -  

d a s s i  d a l l ’a l t o  d i  u n a  t o r r e  o  d a  u n  p a l l o n e  a r e o s t a t i c o ,  e  p e r t a n t o  p r o -  

v a v o  u n a  g r a n d e  d i f f i c o l t i  a  d i s c e r n c r l e  n e i  p a r t i c o l a r i . . .  A m i s u r a  c h e  

a n d a v o  a l l e n a n d o m i  n e l l e  n u o v e  e s p e r i e n z e ,  p a r e v a  c h e  io  m i  a n d a s s i  g r a -  

d a t a m e n t e  a v v i c i n a n d o  a ) le  c o s e  c h e  d e s i d e r a v o  v e d e r e ,  f i n o  a  c h e  v e n n e  

u n  g i o r n o  i n  c u i ,  c o n  m i o  g r a n d e  s t u p o r e ,  h o  s e n t i t o  m e  s t e s s o  d i v e n i r e  

l a  p e r s o n a  c h e  m i  a c c i n g e v o  a  d e s c r i v e r e .  D e b b o  c o n f e s s a r e  c h e  le  m i e  

p r i m e  e s p e r i e n z e  e r a n o  p e r  m e  a s s a i  p i u  i n t e r e s s a n t i  d e l l e  u l t i m e ,  g i a c c h e  

a l l o r a  c o n t e m p l a v o  le  m i e  v i s i o n i  c o n  g l i  o c c h i  d i  u n  c i t t a d i n o  d e l  v e n -  

t e s u n o  s e c o l o ,  p r o w i s t o  d e l l e  c o g n i z i o n i  m o d e r n e ,  m e n t r e  o r a  io  s c o r g o  le  

c o s e  c o n  g l i  o c c h i  d i  u n a  p e r s o n a  v i v e n t e  n e l l ’e p o c a  i n  c u i  m i  t r a s p o r t a  

l ’o g g e t t o ,  e  i n  c o n s e g u e n z a ,  d i  u n a  p e r s o n a  c h e  n o n  p u o  n o n  g i u d i c a r e  

m o l t o  n a t u r a l e  I’a m b i e n t e  i n  c u i  s i  t r o v a .  N e  d e r i v a  c h e  s e  n o n  e  p r e s e n t e  

q u a l c h e  a b i l e  i n d a g a t o r e ,  p r o n t o  a  r i v o l g e r m i  d o i n a n d e  i n t e s e  a  c a v a r e  

i n f o r m a z i o n i  d a l  m i o  l a b b r o ,  i o  n o n  a c c e n n e r e i  a f l ' a t t o  a  m o l t i  i n c i d e n t i  

i n t e r e s s a n t i  e  c o n c l u s i v i  d a  m e  v i s u a l i z z a t i .  Q u a l o r a ,  a d  e s e m p i o ,  m i  s i  

p r e s e n t a s s e  u n  o g g e t t o  p r o v e n i e n t e  d a l l a  « F l e e t - S t r e e t  » d i  1 5 0  a n n i  o r  

s o n o ,  i o  m o l t o  p r o b a b i l m e n t e  n o n  d i r e i  n u l l a  a l i a  v i s t a  d e l l ’e s p o s i z i o n e  

d i  t e s t e  u m a n e  a l i a  p o r t a  d e l l e  p r i g i o n i  d i  « T e m p l e  B a r * ,  e  c i o  p e r  l a  

s e m p l i c e  r a g i o n e  c h e  il m a c a b r o  s p e t t a c o l o  m i  a p p a r i r e b b e  n a t u r a l i s s i m o .  

( • L i g h t * ,  1 9 0 9 ,  p a g ,  2 0 ) .

In merito alle condizioni psicologichc che generano nei sen- 
sitivi tale stato d ’immedesimazione, si possono accogliere le os- 
servazioni del prof. Denton, che cioe debba ascriversi il fcnomeno 
all’intensificazione della scnsibilita nei psicometri, la quale provo- 
cherebbe la sopraffazione dello spirito per parte delle influenze 
che lo invadono. Volendo compenctrare maggiormente la ragione 
dei fatti, si potrebbe rilevare com’cssi prcsumibilmente traggano 
origine da un fenomeno di « sintonizzazione » fra il sistema di vi- 
brazioni costituente la personality del sensitivo, e il sistema di vi- 
brazioni contenuto nell’ « aura psicometrizzata ». Dimodoche si 
avrebbe a presumere che nella guisa medesima in cui facendo risuo- 
nare una corda armonica accanto a un’altra avente identico grado di 
tensione, quest’ultima risuona a sua volta emettcndo la medesima 
nota, cost quando un sensitivo entra in rapporto con T « aura » 
contenuta in un dato oggetto (cio che significhcrebbe ch’egli e per- 
venuto a « sintonizzare » il sistema di vibrazioni costituente la pro
pria natura, col sistema di vibrazioni contenuto nell’ « aura » che 
lo interessa, giacche altrimenti non la percepirebbe e non la inter- 
preterebbe), allora, come avviene per la corda armonica, egli vi- 
brera all’unisono col sistema di vibrazioni dell’ « aura » con la
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quale e in rapporto; cio che torna lo stesso come dire ch’egli ri- 
sentira in se medesimo tutte le sensazioni organico-psichiche o gli 
stati della materia che contribuiscono a specializzare il sistema di 
vibrazioni contenuto nell’ « aura » psicometrizzata; dimodoche egli 
dovra sentirsi come immedesimato nella persona vivente o defunta, 
o nell’essere animale, o nell’organismo vegetale, o nella compa- 
gine minerale a cui si riferisce 1’ « aura » contenuta nell’oggetto.

iContinua).
E rnesto  B ozzano.

Le d im ensioni dello spazio.

Sembra strana e ripugnante la conclusione che con la cessazione 
della coscicnza alia morte, cessi di esservi alcuna conoscenza di avere 
esistito. Col suo ultimo respiro per ciascuno divcnta la stessa cosa come 
se egli non fosse mai vissuto. E poi la coscienza stessa — che cosa e 
mai durante il tempo in cui continua? E che cosa diventa di lei quando 
finisce? Noi possiamo soltanto arguire che essa e una forma specializ- 
zata e individualizzata di quella Energia Infinita ed Eterna, che trascende 
tanto la nostra conoscenza quanto la nostra immaginazione; e che alia 
morte i suoi elcmenti ritornano in seno all’Energia Infinita ed Eterna 
donde furono derivati.

* *

V’e un aspetto del Grande Enigma a cui sembra che si ponga poca 
attenzione ma che negli ultimi anni mi ha piii frequentemente colpito. 
Alludo non ai problemi che presentano tutte le esistenze concrete, dai 
Soli fino ai microbi, ma a quelli presentati dalla forma universale sotto 
la quale queste esistono — i fenomeni dello Spazio.

...Il Teista e l’Agnostico devono andare d’accordo nel riconoscere le 
proprieta dello Spazio come inerenti, eterne, increate, come antecedenti 
ogni creazione se la creazione ha avuto luogo, e ogni evoluzione, se ha 
avuto luogo Pevoluzione.

...Negli ultimi anni la coscienza che senza origine o causa lo Spazio 
infinito e sempre esistito e sempre deve esistere, produce in me un sen- 
timento dal quale rifuggo.

Spencer.
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ESSERE E NON ESSERE

Arcane e tutto, 
fuor che il nostro dolor.

L e o p a r d i .

« Gli dei stessi ebbero un tempo dei dubbi su la sopravvivenza 
dell’anima dell’ uomo: scegli altro dono ! » — rispondeva Mrtyu 
a Naciketas, figlio di Vajasravasa, che gli aveva chiesto la grazia 
di sciogliere il dubbio per cui, morto l ’uomo, alcuni dico.no: « Co- 
stui esiste ancora > e a ltri: * Costui non esiste piu » (i).

Ma, appunto perche gli dei medesimi erano stati incerti a tale 
proposito, il giovinetto insisteva perche il dio della Morte g li si 
facesse maestro dell’ardua dottrina! E  Mrtyu consent! infine a par- 
lare di una strana immortalita concessa al saggio, « che abbia 
sciolto tutti i nodi del suo cuore » (2).

Perd, l’intuizione orientale non avrebbe certo potuto soddi- 
stare molti dei piu irrequieti spiriti di Occidente: lo stesso So* 
crate, il massimo saggio dell’antichita ellenica, di fronte alia morte 
imminente, dopo varie mirabili argomentazioni su l ’essenza impe- 
ritura dell’anima, sentiva il bisogno di sollevare se stesso, e, i 
suoi amici nella visione di una serena vita di oltretomba, « cui 
mette conto di arrischiarsi a credere perche bello e il risch io ; e, 
d’altra parte bisogna con queste credenze che noi quasi facciamo 
l’incantagione a noi medesimi per istare tranquilli » (3).

E  il creatore della filosofia moderna, dopo l ’acuta confutazione 
d ell’argomento di Mendelshon, ammette che, quand’anche doves- 
simo disporare di scorgere il necessario permanere della nostra 
esistenza con la conoscenza puramente teorica di noi stessi, reste- 
rebbe sempre la prova possente, irrefutabile dell'immortalita del- 
l ’anima nella legge morale per cui l’uomo si sente interiormente 1

(1) Cfr. K a t h a k a  U p a x i s a d , cap. i ,  Valli i * ,  ti. 2 0 - 3 1 .  

(a) Cfr. K a t i i a k a  U p a m s a o , cap. a, Valli 6*, n. 15.
(3) Pi.at o ne . Ftdont, cap. 63 (trad. Acri).
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chiamato a renders! degno di diventare il cittadino di un mondo 
migliore, di cui ha l ’idea(i).

Ma lo Schopenhauer, — che dal dogma trascendentale kan- 
tiano della apriorita dello spazio, del tempo e della causalita trasse 
le piu ardite conseguenze — affermo solo una indistruttibilita senza 
durata nel tempo del nostro essere in se, la volonta. Cosi, attra- 
verso ai secoli, il pensatore di Danzica, facendosi in un certo sense 
discepolo dell’alta sapienza delle Upanisad, asseriva che « il mo- 
rire con gioia e il privilegio riserbato soltanto a colui che ripudia 
e nega il voler vivere » (2).

3 10

*
*  *

Mcntre stavo rileggendo alcune pagine schopenhaueriane piu 
brillanti su la morfe e l ’indistruttibilita dell’essere in se, mi venne 
tra inano un recentissimo saggio filosofico su l ’eterno problema: 
« Ksserc e non essere » (3). L ’autore— pur ammettendo che il filo- 
sofo pessimista fosse riuscito a enunciare una grande verita — ri- 
conosceva, nello stesso tempo che non era ^tato detto da lui quello 
d ie  p iii importa : « quale compenso o conforto deriverebbe da tale 
dottrina, neU’uomo, al dispiaeere proveniente dalla nozione del dis- 
solvimento individuate ». Confidai, quindi, di poter trarre dal breve 
studio almeno un tenue raggio di luce e di forza.

Ora, io non discutcro le considerazioni metafisiche della Zucca, 
il quale si riferiscc quasi unicamente a ll’opera dello Schopenhauer, 
di cui usa le ben note obiezioni per distruggere « la validita di 
tutti g li argomenti messi su in appoggio della vita futura e per- 
petua dell’individuo », non confutero le sue conclusioni su l ’inde- 
iinibilita del nulla e sull’cssenza strana della materia, che niente 
alfermano di ben determinate e p rcciso ; ne, infine, mettero in ri- 
lievo la insullicienza del ragionamento che vorrefcbe attribuire solo 
alia fretta deH'intelligenza riflessiva quelle che l ’autore dice « ap
parent stonature del reale », considerato in relazione al problema 
dell’essere o del non essere dell’ individuo cosciente.

Le prove logiche della perpetuita dell’essere, che e in ciascun 
iiulividuo cosciente, non autorizzano affatto ad asserire che que-

( i ) E, Kant. Ctititfue d t la raison fntre (trad. Hami), Paris, Flammarion, vol i°, 

l,aS* 3 4 «
(a) A. St iioi’F.NiiACKK. L t monde contmg volo>it< et comtnc tcprtsentation  (trad. Can- 

Uciuctio), vtil. a'', pag. 770.
^3) Ctr. A. Z ucca. E sstre  t  non t s s t r t ,  • Kiv. di Kilusofia », anno XI, fasc. V, 1919.
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st’essere escluda dall’universo la chimera della mortc. Che £ mai 
la sensazione p u ra l Che significa l’eternita di un pensiero, il quale, 
non sia se non un scmplice accorgersi della creatura, l’ alfermazionu 
del reale ? L ’uomo, veramente pensoso del problema stipremo, bene 
potrebbe rivolgere alio Zucca, perdentesi in vane astrazioni, le pa
role di Assioco morente :

Non ha alleviamento da sofismi colui il quale e in angoscia e pcna, 
e solaniente in quelle regioni trova egli quiete e riposo le quali hanno 
potenza di entrar dentro della sua aniica (i).

Non si ripara alia tragicita della vita, che e ad un tempo inr- 
splicabile e senza requie, semplicemente misconoscendone la vera 
essenza! Il voler togliere ogni valore al nostro intelletto per ri- 
conoscere la realta soltanto al cieco volere o ad altro indefinibile 
quid, non riesce affatto a persuaderci che « l’ ignoranza sia la causa 
principale della nostra infelicita ». Per la fragilita dcll’umana na 
tura non e lecito ne logico negare la B o n ta : ne e giusto distrug- 
gere l'ideale per accettare semplicisticamente come ottimo il reale.

In forza di quale intuizione pub lo Zucca affermare che il 
Bene, cui innegabilmente tende il sentimento, sia stato creato solo 
perche l'intelletto non ha guidato rettamente la volonta umana > 
Che significa « vanita di un sentimento » ? Troppo ardua e la de- 
terminazione del Supremo ideale etico, perche un pensatore possa. 
con serena coscienza, sostenere che :

il Bene non e qualche cosa di ozzettivo, ma puramente uno s’.ato she 
l’animo deve procurarsi operando in guiua da adattare la propria mer.- 
talita alle contingenze reali del mondo.

L a  contingenza. che non si stende fuor del quaderno della 
nostra materia, non puo tornire i'unico criterio di obbiettivita.

Ne si comprende. poi. la fede dello Zucca in un lo  umuno 
piu alto dell’individuale: come pub egli per.sare cine la cognlzione 
nell’uomo non sia srhtettamer.te utilitaria alio stesvo m vio che 
nei bruti, se anche « l'essere umanodeve studiarsi soltanto d: star 
meglio Inoltre osservo cue. se l'autore antmette che la memcr:a 
e la virtualita cogitativa possauto o rrire  all'uomo ur. poem a su
blime, e necessario ch'egli. per quanto ammiratore della r. loser, a 
di Schopenhauer, riconosca che la  vita e pure un bene e. per lc- 
gica conseguenza, che e un male la sua comp.eta ctstruzicue- In-

3 '  >

(l|  P laio se . A nicto. ea^. 9 A— .
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fine, se lc gioie piu grandi ci vengono dal pensiero, come potrebbe 
l'uomo essere soddisfatto del permanere di una pura sensazione? 
F, a che varrebbero il vivere e l’operare se i frutti del nostro pen
siero e delle nostre azioni non permanessero nell’eternita, e la me- 
moria delle nostre virtu dovesse venire respinta da chi ci e caro, 
per il timore di essere vittima di una strana ignoranza ?

E  che sarebbe mai l ’alta nozione dell’infinito se della psiche 
umana non permanesse che l ’essere? L ’inno, che lo Zucca scioglie 
a ll’eternita e a ll’ infinita dell’universo alia fine del suo scritto non 
e — date le sue premesse — che troppo vano.

Se l ’uomo dovesse cercare solo la via che e conforme alia 
realta delle cose, sarebbe assai piii logico dedurre dai primi prin- 
cipl del sistema schopenhaueriano l ’affermazione della volonta di 
dominare: il riconoscimento della ragionevolezza del disinteresse 
e del sacrificio individuale non ha certo la sua giustificazione in 
un vago desiderio di attuare il miglioramento della coscienza 
della specie; coscienza che, come abbiamo veduto, si ridurrebbe, 
in ultima analisi, a una pura sensazione, la quale, per se stessa, 
non potrebbe essere suscettibile di una vera e propria evolu- 
zione.

L ’idea del Bene non ci e mai offerta dal solo intelletto, ne 
e possibile sperar di giungere alia catarsi attutendo o distruggendo 
i sentimenti piu sacri, per adattarci alle reali contingenze del 
mondo; l'ascesi non nega i sentimenti, ma li innalza e li purifica, 
senza motivi egoistici, in una lotta eroica contro 1’iiyferiore natura 
umana. E  la liberazione, che soltanto una perfetta sapienza puo far 
conseguire, non sara mai la negazione di quella forza, che unica 
e capacc di aumentare una peccaminosa volonta. Forse mi si po
trebbe accusare d ’essermi lasciata vincere dal sentimento: ma a 
me pare che anche la ragione, in quanto e atta a trascendere la 
realta nella visione dell’ideale, debba respingere la cieca adora- 
zione del fatto e, quindi, ogni morale che tendesse a distruggere 
1'aspirazione al Bene sol perche concepito in contrasto con le reali 
contingenze del mondo.

Lasciando ad altra occasione il muovere piu precise obiezioni 
alle basi mctafisiche del saggio dello Zucca, l ’ho ora considerato 
unicamente dal lato morale in quanto sembrava aver voluto pro- 
mettere un conforto alia nozione del dissolvimento individuale. 
Poiche non e umano sapersi rassegnare a perdere il proprio nome 
e la propria forma nello spirito supremo, come il fiume che sbocca 
nel mare, saggiamente e onestamente il Kant stesso riconosceva che :
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it diritto e anche la necessita di ammettere una vita futura, secondo i 
principT dell’uso pratico della ragione unito al suo uso speculativo, non 
si trovano affatto compromessi da alcuna contraria prova speculativa, 
poiche questa non ha mai potuto avere la minima influenza sulla ragione 
comune dell’umanita.

Pertanto di fronte al problema piu grave, che possa proporsi 
l’ umanita, piuttosto che dare una soluzione la quale offenda il sen- 
timento senza sodisfare neppure l’ intelletto, noi dovremmo mode- 
stamente ripetere con Pirrone : (K»Szv opt̂ w.

In realta, g li stessi dei possono aver avuto molti dubbi su la 
sopravvivenza dell’anima umana.

Verona, estate 1920.
I da V a s s a l in i.

II senso dell’ immortalita.

L ’appetito dell’uomo e infinito, perche non gli basta un podere, ne 
una citta, ne un regno, ne un mondo, poiche Alessandro si dolse di non 
poter andare a soggiogare i mondi di Democrito; e questo desiderio tutti 
I’abbiamo. Dunque e segno che 1* infinito sia oggetto del nostro appetito 
naturale, e quantunque il fuoco accenda senza fine, e ogni altra cosa 
vivere senza fine vorrebbe, onde par che dal fuoco questo desiderio nasca, 
nondimeno l’uomo non si metteria per natura a quelli appetiti che non 
puo saziare, poiche i bruti si contentano di un pascolo e di una giu- 
menta per generare e non vanno acquistando piu di quel che basta.

E finalmente veggendo molti savi che la terra non puo saziar l’uomo 
cercarono il modo di elevarsi alia prima causa con la religione e sprez- 
zarono ogni bene del mondo come picciolo alia voglia loro. E come po- 
teva entrare in mente umana pensiero d’essere immortale se non sel co- 
noscesse in se, o da Dio non gli fosse permesso ? E questo disprezzo del 
corpo, fidandosi nella natura dell’anima, mostra il raedesimo; e quan
tunque il perduto onore o altro bene, senza il quale vivere non si fidano, 
spinga molti animali e uomini ad uccidcrsi, non pero sara questo argo- 
raento fallace, perche questi, diffidando della vita nobile e comoda s’am- 
mazzarono, altra vita nella fama o nell’essere cercando, perche non s’an- 
nichilano, ma mutano essere. Ma i filosofi e gran religiosi sprezzarono la 
vita presente e l’onore, non per non poterli avere, ma come cose vili, 
tirati dalla bellezza di cose nobili che la filosofia o la rivelazione mostro 
loro convenirsi.

C a m p a n e l l a .

3
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LA VITALITA RESIDUALE DEI CADAVERI
CO M E F O N T E  D E I F E N O M E N I S P I R I T I C I

Contrariamente a ll’opinione corrente e tradizionale di ogni 
paese e d’ogni eta, secondo la quale la sorgente dei fenomeni spi- 
ritici dev’essere riconosciuta nelle spoglie mortali, e cioe nel ca- 
davere della personalita che si manifesta, la odierna metapsichica 
ha voluto localizzare tale sorgente preferibilmente nel medium. 
Non si disconosce, in vero, che alia produzione dei fenomeni la 
forza medianica concorra insieme ad un ’a ltra , ma circa la sorgente 
di questW/ra non si hanno idee precise, e sentendosi d’altra parte 
la necessita di riconoscere un riferimento ed una sorgente di ca- 
rattere fisico, si e pensato ad un secondo corpo di struttura sottile 
capace di sopravvivere alia morte e che viene chiamato doppio, 
o corpo astrale o perispirito .

Ora, la presente memoria tende a chiarire la suddetta opi- 
nione tradizionale e ad accennare circostanze di fatto per suffra- 
garne il valore dimostrandola degna, per l ’importanza degl’indizi, 
ad essere presa in considerazione dalla scienza.

Premettiamo intanto che le fonti informative di questa vec- 
chissima teoria sono la tradizione lettcraria, per le notizie che ri- 
porta al riguardo, e l ’evidente significato di usanze e di riti che 
g li antichi seguivano e che possiamo desumere dalle indagini ar- 
cheologiche, riti nd usanze che sopravvivono nelle cerimonie reli
giose e in quegli strati sociali che in alcune regioni risentono 
scarsamente l’influenza trasformatrice e rinnovatrice della civilta.

Queste fonti concordemcnte ci assicurano che il morto seguita 
a vivere nel la tomba e che talvolta se ne allontana per manife- 
starsi ai viventi nell’aspetto che ebbe nella sua esistenza terrena. 
Quasi si direbbe che gli antichi non riuscissero a concepire la 
morte come un annientamento della personalita e che questa con- 
cezione sia sorta in tempi rclativamente recenti per effetto della 
speculazione filosofica.

Per gli antichi il defunto seguitava a vivere una forma di
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esistcnza molto analoga al sonno, onde il morto fu appunto rite- 
nuto come un dormiente.

Per non ripetere una dimostrazione g ia  fatta ampiamente da 
altri e non consentita nei limiti che mi sono imposti, non posso 
che accennare i fatti che ci autorizzano ad attribuire una tale 
opinione agli antichi e che si spiegano a lor volta soltanto con 
una tale opinione.

Cosi i residui scheletrici contenuti nelle tombe preistoriche 
provano che il cadavere era volutamente adagiato sopra un banco 
nella posizione caratteristica del dormiente. Inoltre lo si orien- 
tava di preferenza verso occidente, altro segno questo del signifi- 
cato intenzionalc dell’usanza e non del caso fortuito. G li si pone- 
vano vicino gli oggetti di uso abituaic ed una certa quantita di 
viveri, non destinati a costituire una scorta alimentare per il viaggio 
all’altro mondo, come il volgo saputo e scientifico crede ai giorni 
nostri, ma per l'abituale nutrimento del morto che per i soprav- 
vissuti non era morto affatto, ma dorm iva...

A  questo punto e lecito domandarsi su che cosa g li antichi 
basassero una opinione che a noi sembra completamente erronea 
mentre sotto certi riguardi dovrebbe essere riaccettata per meglio 
comprendere in tutta la sua reale complessita il fatto della morte 
e per coordinare le nostre esperienze odiernc con quelle che attra- 
verso m igliaia d’anni eseguirono le precedenti generazioni.

Gli e che esiste nelle varie forme di sonno che noi distin- 
guiamo in sonno ordinario, letargo e catalessi, una graduatoria che 
si avvicina molto a quella sospensione. di funzioni vitali, nella quale, 
in ultima analisi, consiste la morte. Gli antichi conoscevano, forse, 
meglio di noi le fasi di questa graduatoria ; anzi ci e rimasta nella 
tradizione letteraria piu di un ricordo di uomini che vissero per 
un lungo periodo di tempo immersi nel sonno letargico e che al 
risveglio narrarono le loro peregrinazioni nell’a l-d i-la . Nel sonno, 
com’e noto, si conservano le funzioni della vita vegetativa  (nutri- 
zione e generazione) e si sospendono quelle della vita d i relazione 
(sensibilita e movimento); atiche nelle prime perd si verifica una 
notevolissima riduzione e cid per un periodo di tempo che, come 
si e anche osservato di recente, pud durare degli anni.

Ora, quale criterio dovevano adottare gli antichi per distin- 
guere la morte dal sonno ?

Si rifletta che la decomposizione del cadavere per effetto della 
putrefazione non pud essere un criterio decisivo in quanto che la 
putrofazione per cancrena pud precedere di giorni e di mesi la
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morte. D 'altra parte la decomposizione non segue sempre la morte 
poiche in condizioni particolari di ambiente o di terreno o di 
clima la putrefazione non si verifica anche per m igliaia d’anni. G li 
antichi erano, dunque, convinti che le manifestazioni spiritiche 
dipendevano da un’attivita residuale di vita insita nel corpo del 
defunto e dovevano avere osservato che le manifestazioni erano 
relative alia possibility di conservare la compagine del cadavere, 
donde l’usanza d’imbalsamarlo oppure di distruggerlo col fuoco, a 
seconda che le manifestazioni erano gradite o no.

L ’usanza della cremazione aveva appunto lo scopo d’impedire 
le manifestazioni spiritiche le quali incutono terrore ai viventi, e, 
nell’opinione tradizionale. li danneggiano anche con l ’assorbirne 
l ’energie vitali (vampirismo).

Mi limito a citare due esempi desunti dalla tradizione lette- 
raria nota alia generalita e cioe l ’episodio AcW Iliade (libro x x i i i ) 
in cui l ’ombra di Patroclo, comparendo ad A chille, dichiara che 
non gli si potra piu manifestare dopo che il rogo avra consumato 
il cadavere- Questo richiamo e di valore decisivo per la compren- 
sione dell’antico pensiero perche mostra che il doppio o il st'mu- 
lacro non puo da solo intervenire nelle manifestazioni spiritiche 
senza attingere al corpo fisico le energie occorrenti.

L ’altro esempio e contenuto nella vita di Caligola scritta da 
Svetonio il quale riferisce che il corpo di quel pazzo imperatore 
fu dopo la di lui morte arso a meta e seppellito negli Orti Lami. 
Ma il simulacro di Caligola vi si aggirava spaventando le fam iglie 
dei custodi, tanto che fu necessario dissotterrare la salma per di- 
struggerla del tutto ed allora scltanto cessarono le manifestazioni.

Le indagini archeologiche che si riferiscono al periodo prei- 
storico sono giunte a riconoscere nel rituale funebre un criterio 
di differenziazione etnografico che assurge a grande valore per la 
psicologia dei popoli c dclle razze.

Secondo l'antropologia l ’Europa fu originariamente popolata 
da una razza umana proveniente d all’A frica  e caratterizzata dal 
cranio dolicomorfo.

fluesti Eurafricani parlanti lingue affini alle camo-semitiche 
e dalle quali sarebbero derivate quelle, sino a pochi tempi or sono, 
misteriose lingue del Caucaso tCircasso e Georgiatio) e dei Pirenei 
^llasco), fondarono la prima civilta europea della quale ci resta un 
primo ricordo nci monumenti megalitici |dolm en, nuraghi, specchia, 
sesi, mura pdasgichc) delle Isole Hritanniche e di tutte le regioni 
meditcrranee.

3lt>
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Di spirito piu sentimentale che razionale i Mediterranei por- 
tarono tutta la loro passionalita meridionale nei rapporti di con- 
sanguineita, tanto da ritenere che la morte non potesse interrom- 
pcre i legami di affetto, di devozione e di protezione che uniscono 
i membri di una fam iglia sia pur vasta come quella di tipo pa- 
triarcale.

II culto degli eroi e degli antenati ebbe, quindi, in queste 
regioni un seguito piu entusiastico che altrove (ad es. in Cina) e 
si esplico nella venerazione delle tombe ove si riteneva che lc 
anime dei morti abitassero e comunicassero coi superstiti.

Ma in un secondo tempo irruppero in Europa delle genti 
asiatiche a cranio brachimorfo, le quali introdussero le odierne 
l ’ ngue a flessione aria. Questi mongoloidi, precursori degli Unni, 
dei Tartari e dei Turchi, avevano animo feroce e mentalita re- 
gionale. Essi, dopo una lenta infiltrazione, fecero impeto in grandi 
masse, distruggcndo o sottomettendo gli euroafricani.

Quasi alicni da ogni sentimentalismo g li euroasiatici detesta- 
vano il culto degli spiriti ed introdussero il rito della incinera- 
zione, onde abbiamo, che, mentre l ’Egitto  e la Caldea sono sempre 
immuni da quel rito, in Italia ed in Grecia, invece, soltanto le 
tombe piu antiche sono sempre ad inumazione, mentre in seguito 
il rito e misto. Col trionfo del Cristianesimo, portato in Europa 
da elementi orientali ellenizzanti (Ebrci, Siriaci ed Egizi) di pura 
razza mediterratiea, si ritorno definitivamente al rito della inuma
zione ed al concetto della morte intesa come un sonno del corpo 
(etimologicamente la parola cim itero significa « dormitorio »). che 
avra un lontano risveglio (resurrezione) della carne stcssa.

L a  cremazione aveva, dunque, originariamente lo scopo di 
evitare il ritorno dei morti accelerando il distacco dell’anima dal 
corp o ; si riteneva cioe che anche nell’immobilita cadaverica l’anima 
restasse unita al corpo; infatti nell’assoluzione della salma tuttora 
praticata dalla Chiesa, il prete descrive un triplice cerchio magico 
intorno al morto per impedire che i demoni s ’impadroniscano 
dell’anima. Cosi pure nei solenni funerali dei Cesari usavasi spri- 
gionare un’aquila dal rogo per simboleggiare l ’anima stessa del 
defunto slegata dal vincolo corporeo ed assunta agli astri.

M olteplici sono percio g li indizi che effettivamente gli antichi 
riferivano alia salma la  sorgente delle manifestazioni spiritiche. 
Essi avevano molto probabilmente osservato che tali manifesta
zioni presentavano molta analogia con quei fenomeni di telepatia 
e di esteriorizzazione della sensibilita e della motricita che si ve-
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rificano nel sonno dei viventi ed anche questa circostanza ostaco- 
lava evidentemente una netta differenziazione fra il concetto di 
vita e quello di morte. 1

Piu importante doveva essere invece per il loro criterio la <
sorte successiva del cadavere conservatosi talvolta integro e cbe 
ta l’altra disgregavasi col tempo.

A  questo proposito dobbiamo osservare che le tombe preisto- 
riche presentavano le tracce di un rito funebre che compivasi 
evidentemente molto tempo dopo il decesso e questo rito consi- 
steva nella definitiva scarnificazione delle ossa le quali venivano 
tinte in rosso (i) e riposte.

D 'altra parte si escogitavano espedienti per ottenere la con- 
servazione del cadavere e questi espedienti consistevano innanzi 
tutto nell’assicurarne la inviolabilita mediante la costruzione di 
robustissimi monumenti sepolcrali la cui cella era accuratamente 
dissimulata con false strade interne. S i ricorreva poi a different! 
processr d’imbalsamazione, il piu semplice dei quali consisteva nel 
salare il cadavere e siccome questo poteva egualmente disgregarsi 
lo si avvolgeva entro fasce e lo si chiudeva entro una cassa for* «<
mata e dipinta in modo da ricordare per quanto fosse possibile 
le fattezze del defunto.

Quest’ultimo scopo si conseguiva infine mediante simulacri di 
cera, di legno, di terracotta, di metallo o di pietra ai quali si 
offrivano dei sacrifici nella convinzione che nell’atto della ceri- 
monia lo spirito del congiunto o dell’eroe o del dio fosse presente 
entro il simulacro stesso.

L ’esistcnza del simulacro si riteneva come assolutamente ne- 
cessaria per imprigionare e fissare l ’energia spirituale invocata, 
tanto che in mancanza di un simulacro inanimato, il sacrificante 
credevasi invaso dallo spirito e parlava ed agiva in suo nome 
come nelle rappresentazioni dei sacri misteri di Eleusi, di Samo- 
tracia e dell’Egitto, o immedesimato come nel rito massimo della 
religione cristiana, cioe nella Messa.

In rituali analoghi e evidente che l’anima evocata non invade, ‘ (i)

(i)  Moltt fatti chc non posso qui csporrc mi autorizzano a ritcncrc chc vi fu 

un’cpoca in"cui g l’ltalici c gli occidental in gcncrc prcdiligcsscro il culorc rosso —  sim- 

bt>lo del fuoco —  in modo da tatuare I'intcra persona con ocra o minio.

Sappiamo dalla sloria chc il pilcu, o cappctlo frigio, usato dai soli uomini liberi, 

siinbolcggiava appunto la fiamma, chc la statua di (dove Capitolino aveva il viso tinto 

in rosso e cosi pure il trionfatorc romano, pcrsonificantc il Dio supremo durante la cc- 

rimonia.
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nel concetto del sacrificante, il corpo del sacerdote ma la vittima 
o ostia, che normalmente e un’ani-male il quale, cosi consacrato, 
viene ritualmente diviso e mangiato fra gli astanti che credono 
di entrare in tal modo in comunione con l ’anima stessa.

Questo concetto fornisce anche la spiegazione razionale di 
alcuni casi di antropofagia che in tempi primordiali doveva essere 
largamente praticata e della quale Erodoto ed altri scrittori ci 
hanno lasciato memoria come seguita nell’antichita meno remota 
da certi popoli d’occidente, i quali, ad esempio, uccidevano i geni- 
tori un po* invecchiati od un valoroso nemico i.cio fanno ancora 
certe tribu selvagge) alio scopo i ’assimilarne la virtu.

Questo stesso concetto presiede alia zoolatria (culto degli ani- 
mali) ed alle varie forme di feticismo (culto delle piante e delle 
pietrc) le quali hanno evidentemente una nobile ed insospettata ori- 
gine difficilmente riconoscibile pcro, nelle successive degenerazioni 
che tanti sdegni suscitarono nella tradizione profetica d’Israele. 
Devo anzi indugiarmi sull’ argomento della zoolatria perche la 
teoria qui esposta pud lum eggiarc alcuni problemi relativi alle 
origini italiche.

Ii noto come nella frequente necessita di trapiantare le sedi 
o di allontanare una eccedenza di popolazione, i nostri lontani pro
genitor! si spostassero da luogo a luogo sotto la guida di capi 
che a lor volta cercavano di ottenere dagli stessi dei la ispira- 
zione per la scelta della nuova sede. Ora, sembra che talvolta 
l ’ispirazione e la guida fossero degli animali nei quali evidente
mente ritenevasi albergare un dio.

Cosi quei Sabini che vinsero g li Umbri e fondarono la Co- 
Ionia dei Piceni si erano mossi sotto l’ispirazione del Picchio Verde, 
il profetante uccello sacro a Marte e nel quale Pico Marzio (re 
degli Aborigeni e figlio Saturno) era stato trasformato per magia 
di Circe.

Quegli altri che scesero a sud erano invece guidati da un 
toro o da un vitello e fondarono la nazione dei Sanniti madre dei 
Lucani: sembra anzi che quei Sabelli riallacciandosi alle piu re
mote tradizioni della stirpe enotrica prendessero piu tardi il nome 
di Itali o V ite lli d all’antico re Italo, col qual nome si coalizza- 
rono per ottenere l ’eguaglianza politica coi Romani. Anche gli 
Irpini sembra che dovessero la loro denominazione alia guida di 
un lupo, animale sacro a Marte e che ritroviamo piu tardi nella 
leggenda romulea. Prim a di questa dobbiamo accennare alio stan- 
ziamento di Enea nel Lazio ove la citta di Lavin ia venne fondata
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ncl luogo prescelto da una troia, il cui corpo salato i sacerdoti 
mostravano piu tardi ai creduli visitatori. Sappiamo infine che i 
principi albani eseguirono dei riti augurali nella fondazione di 
Rom a cercando d’ interpretare la divina volonta nel volo degli 
aw olto i.

Ma come poteva la volonta degli dei esplicarsi in tal modo?
G. B . Vico, che forse piu d’ogni altro risali alle fonti dello 

spirito italico, credette che avendo i primi uomini osservato la 
vicinanza dei nidi alle sorgenti d’acqua, il volo degli uccelli fosse 
indizio di quelPelemento cosi indispensabile alia vita individuals 
e sociale: donde l'etimologico significato della parola aguila, mas- 
simo uccello e massimo augurio, donde l ’usanza delle aquile come 
emblema dei felici auguri sotto i quali marciavano le legioni ro- 
mane e donde infine il nome della colonia d’Aquileja contro gli 
Istri di stirpe illirica e i Carni di stirpe celtica minaccianti dalla 
parte delle A lp i Venete.

t
E  indubitato che la geniale teoria vichiana contenga molta 

parte di vero, ma presumibilmente, pur attenendosi alia norma 
ritrovata  dal V ico, g li antichi dovevano ritenere che negli uccelli 
stessi fosse contenuta la divinita e precisamente negli aw olto i, 
poiche il volo di questi veniva osservato e non quello degli altri 
uccelli nidificanti presso le fonti. Ma noi sappiamo che gli avvol- 
toi si cibano dei cadaveri umani, quindi era appunto in questa cir- 
costanza la prima origine della venerazione tributata a quegli 
uccelli.

*
* #

Scmbrandomi di avere sufficientemente cliiarito l ’opinione tra- 
dizionale che localizza nel cadavere del defunto la origine della 
sua manifestazione spiritica, mi resta la necessita di accennare 
quelle considerazioni che militano in favore di tale opinione, non 
alio scopo di convincerc chicchessia della attendibilita di essa, ma 
per stimolare ulteriori ricerche e studii in questa direzione.

Ed innanzi tutto osservero che una opinione suffragata dalla 
esperienza di tanti popoli per tempi cosi prolungati che non ab- 
bracciano soltanto le pochissime diccine di secoli cui appartiene 
la tradizione letteraria, ma tutto il periodo cento volte piu esteso 
dcll’esistenza umana sulla Terra, merita da se sola una certa con- 
siderazione, anche perche suffragata, come abbiamo visto, da cir- 
costanze molteplici.
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Cio stabilito, vediamo se la suddetta opinione possa soste- 
nersi alia stregua dell’odierno pensiero scientifico.

A  me pare di si, ove l ’opinione antica si voglia ridurre alia 
concezione tutta nuova della vita latente ed ove considerando il 
fenomeno della morte non nel vago significato della parola e della 
sua esterna manifestazione ma nel suo intimo significato, se ne 
voglia realizzare un’idea meno vaga.

In tal tnodo noi vedremo che considerando i fenomeni spiri- 
tici come forma di vitalita residuale saremo p:u vicini al vcro o 
meno lontani, di quando ei si sia oggidi e cio per merito non di 
una nuova scoperta ma di un razionale coordinamento del pen* 
siero nuovo con l ’antico.

Scnza preoccuparmi di scivolare in pieno materialismo e senza 
presumere di affermare o negare la .sopravvivenza della persona
lity umana, io mi provero di mostrare come alia stregua delle 
odierne cognizioni scientifiche si possa sostenere 1 ’ ipotesi, dico 
I ’ipotesi, che i fenomeni psichici in generc come la telepatia e la 
esteriorizzazione della sensibilita e della motricita, ordinariamente 
prodotti da un corpo vivente, possano cssere altresi prodotti da 
un cadavere.

Per qualsiasi fenomeno inerente alia natura umana, noi non 
dobbiamo perdere di vista quell’unico punto di riferimento che e 
la personality fisica, la quale, come dice il R ibot, e anche l’unico 
criterio veramente fermo anche per la nostra identita morale (i).

Un grave errore dello spiritualismo moderno, e stato quello 
di prescindere troppo dal fatto anatomico e fisiologico per anna- 
spare l’inaflferabile nel bujo dei gabinetti medianici o nella tenuita 
del fenomeno telepatico. In conformita della sapienza avita, tor- 
niamo, dunque, alia palpabile realta di noi stessi e domandiamoci 
quale sia la natura del nostro corpo fisico.

Vichianamente intesa, la natura d’una cosa b la origine stessa 
della cosa e nel caso in esame l ’origine del corpo umano va rin- 
tracciata non nel fatto esteriore della nascita, quando cioe il corpo 
e gia  formato, ma nella cellula-ovo appena fecondata, la quale 
differenziandosi per scissione innumerevoli volte, trasforma la sua 
individuality primordiale in una pluralita i cui componenti non 
sono omogenei poiche solo in parte conservano la facolta di espli-

( i)  Ribot nel saggio su Itr Malattie dtlla  P trsnnalitd  aftcrina tcstualmcntc chc la 
• unita dell' io > consiste nella c cnordinazione di nn ccrto nuincro di stati rinasccnti 
scnza tregua, aventi per solo punto di appoggio il sentimento vago del nostro corpo >.
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carsi alia lor volta in nuove comunita. E  evidente, pero, che si 
puo retroccdere ad uno stadio dell’essere nostro anteriore alia fe- 
condazione, poiche ove si voglia considerare la natura umana nel 
piu vasto complesso della natura animale — e stroncarnela sarebbe 
soltanto illusione od astrazione — dovremmo retrocedere alle forme 
piu elementari di vita ove il fenomeno della sessualita non si ma
nifests ancora ma vige la partenogenesi, cioe la generazione ver- 
ginale, o dove al piu le cellule esauste per le rinnovantesi scis- 
sioni si fondono talvolta due a due, oppure scindendosi ancora si 
associano in comunita sempre piu numerose, e salde e complesse.

Eccoci, dunque, ricondotti al protoplasma-padre, sia che ci 
soffermiamo alia nostra origine ontogenetica celebrata nella ma- 
trice sia che retrocediamo alia piu lontana origine filogenetica 
verificatasi nel fondo melmoso dell’oceano primordiale.

In realta il nostro corpo incomincia a condurre una sua propria 
vita indipendente nel momento in cui la cellula-ovo dal quale ger- 
miners si scinde dalla gemella. Tuttocio che noi faremo e gia  po- 
tenzialmente compreso in quel complesso il quale nutrendosi, as- 
similando, cioe, le sostanze organiche ed anche alcune inorganiche 
dell’ambiente, ingrandira a sua volta e stim olato dalla cellula fecon- 
dante, non soltanto germinera un corpo, cioe una comunita di mi- 
liardi di cellule, ma produrra cellule-sessuali capaci di germinare 
alia lor volta degli altri corpi. Approfondita in quests direzione 
l ’analisi della nostra natura fisica ci porta ad urtare sulle pareti 
del protoplasma, pareti che per quanto tenui sono pressoche im ’ 
penetrabili al mistero della vita che entro v i si compie.

Prima di tentare la violazione di questo mistero soffermiamoci 
a considerare che, posti i suddetti termini iniziali, noi riusciamo a 
comprendere piu chiaramente la natura nostra. Poiche da una parte 
la nostra individuality fisica e apparente, essendo, invece, una 
associazione che si riduce alia individuality originaria dell’ovo- 
cellula, e d’altra parte sono compresi in noi tutti quegl’innumerevoli 
esseri che si produrratino dalla nostra generazione. Giustamente 
osservo taluno che siccome le cellule-ovo si generano le une dalle 
altre cosi quegl'individui che noi consideriamo come i nostri ge- 
nitori e come i nostri figli noil sono in realta che i nostri fratelli 
maggiori e i nostri fratelli minori, vale a dire che il protoplasma 
e come il tronco d'un albero che innalzandosi germina sempre 
nuovi rami, caduchi pero, perche mentre il protoplasma nutren
dosi e scindendosi realizza virtualmente una vita immortale, coeva 
del primo raffreddamento del pianeta, il nostro corpo, invece, de-



perisce e muore. Con osso perirebbero anche le cellule generative 
se queste, non sospingendosi fuori in tempo, non sfuggissero alia 
catastrofe.

Riflettendo a tuttocio siamo costretti ad ammettere che la 
presunta evoluzione delle forme animali non incomincia dal pro
toplasma primordiale ma dalle prime associazioni cellulari e che 
nella realta la evoluzione si compie nelle cellule-ovo, vale a dire 
che la evoluzione non esce virtualmente dai limiti della individua
lity cellulare e si compie entro i suoi microscopici confini.

In che cosa consista noi non sappiamo ma ci accorgiamo 
che le cellule-ovo non sono tutte eguali perche generano individui 
pluri-cellulari diversi.

In quanto alle sostanze che compongono il protoplasma sap
piamo che vi entrano in combinazione poco piu di una dozzina di 
corpi semplici ma sopratutto l’ossigeno il carbonio idrogeno l'azoto 
ed il fosforo per formare le molteplici sostanze organiche carat- 
terizzate da un equilibrio molecolare oltremodo complesso ma in
stabile ; sembra anzi che nel protoplasma i vari corpi vi sussistano 
alio stato colloidale cioe in una incipiente dissociazionc atomica. 
Ma e noto che l’atomo, scompaginandosi, sprigiona le formidabili 
riserve di energia eterica che possiede alio stato potenziale ed e 
questo, forse, il punto di partenza dei fenomeni psichici.

In ogni nostra cellula 1’ ossigeno assorbito dall’ aria, fissato 
nell’emoglobina e trascinato dal sangue arterioso va ad ossidare 
le altre sostanze che vengono poi eliminate, quasi che la vita con- 
sistesse nello sprigionamento di energia interatoniica che si pro
duce con la ossidazione e dipendesse dalla possibility di eliminare 
i prodotti che lo stesso protoplasma elabora. Questi prodotti sono 
tossici cioe velenosi, e permanendo nei tessuti li indeboliscono 
sino a produrre il male e la morte.

L a  vita della cellula, sia alio stato libero, sia associata nei 
tessuti, e condizionata a talune circostanze le quali se non si ve- 
rificano possono o distruggerne la compagine o sospenderne la  
attivith . A  questo punto volevo arrivare malgrado g l’ indugi che 
ho fatto e che non credo superflui.

Chiunque si sia occupato di biologia sa che vi sono esseri 
inferiori nei quali e possibile sospendere per anni l’attivita vitale 
privandoli ad esempio di umidita. ft noto il caso di semi rinvenuti 
entro le fasce d’una mummia e che germogliarono dopo tremila 
anni. ft noto altresi il trapianto di tessuti e di arti eseguito dalla 
chirurgia odierna negli animali superiori.
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Cito a caso circostanze che mi avvicinino a comprendere quale 
possa essere lo stato delle singole cellule e dei tessuti d'un corpo 
umano ancora giovane e morto di recente, ed osservo che e im- 
portante il fenomeno, relativamente frequente, della morte appa- 
rente. Questo fenomeno dimostra che noi non abbiamo alcun cri- 
terio esatto per stabilire un decesso con assoluta certezza.

La scienza conosce d'altra parte alcuni espedienti per richia- 
mare in vita dei corpi che sembravano gia morti, oppure per 
prolungare di ore e di giorni una esistenza che con le proprie 
risorse terminerebbe prima. Tuttocio deve convincercl che non 
esistono dei netti confini fra cio che chiamiamo vita e cio che 
chiamiamo morte.

Nel cadavere d'un uomo ancor giovane sussistono indubbia- 
mente energie residuali le quali in circostanze favorevoli torne- 
rebbero a funzionare. Ricordo al riguardo 1’ atroce esperimento 
compiuto sulla testa d’un decapitato le cui arterie furono allacciate 
a quelle d’un grosso cane vivente. Tornando a circolare in quel 
cervello, il sangue canino imporporo le gote e le labbra del de
capitato che apri e straluno gli occhi in modo che gli esperimen- 
tori ebbero la sensazione che un barlume di coscienza si riaffac- 
ciasse in quella testa stroncata da varie ore.

Cio proverebbe che la vita sussiste alio stato latente nelle 
cellule dei cadaveri almeno finche non vengono decomposte ma 
anche il processo di decomposizione puo essere sospeso.

Uno scienziato moderno seziono dopo quaranta secoli circa il 
fegato di Ram ses II, Faraone della x v m  dinastia egizia, riscon- 
trando la integrita delle cellule epatiche. Cio era dovuto ad accu- 
rati processi di preparazione ; ma vi sono corpi di asciutta costi- 
tuzione che sottratti a ll’aria restano lungo tempo indecomposti. 
come hanno constatato ad esempio coloro che violarono certe 
tombe etrusche.

Alcuni mesi or sono una mia arnica mi mostrava una sensa- 
zionale lettera del suo fratello parroco in un paese dell’Italia  me- 
ridionale, il quale volendo tumulare definitivamente la salma della 
loro madre, Contessa P., ebbe a riscontrare che il cadavere era 
ancora intatto dopo dieci anni e che tale si conservo nelle ore che 
lo tenne esposto al sole — per l’ultima volta !

I l processo di putrefazione cadaverica 6 dovuto alio sviluppo 
di un microbo la cui azione nefasta viene evidentemente paraliz- 
zata in taluni casi che e difficile circostanziare ma che sono forse 
relativi alio stato stesso dei tessuti del morto e che io oserei ri-
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collegare a quelle forze interatomiche che si producono nella 
massa protoplasmatica. Ora e noto che i raggi radioattivi ucci- 
dono i germi, il che forse spiega come in alcuni terreni vulcanici 
dei dintorni di Napoli, i cadaveri si conservano talvolta intatti, 
evidentemente perche sottoposti a ll’azione ascttica di quei terreni 
evidentemente radioattivi.

Nel 19 13  le riviste francesi di metapsichica riportarono il caso 
di una signora la quale aveva incidentalmente scoperto che le sue 
mani avevano la facolta di sospendere la decomposizione delle so- 
stanze organiche. Avendo ripetuto per proprio conto l'importante 
esperimento, i fratelli D urville constatarono allora che era possi- 
bile impedire la putrefazione di due mani umane sottoponendole 
a ll’azione misteriosa dei passi magnetici.

Ma noi sappiamo bene che certe radiazioni umane devono es- 
sere molto analoghe a quelle radioattive poiche entrambe riescono 
ad impressionare, ad esempio, le lastre fotografiche.

Eccoci, infine. alia sospirata conclusione.
Si sospettava da tempo, ed anch'io ebbi ad occuparmene anni 

or sono in Luce e Ombra, che i fenomeni spiritici e medianici in 
genere avessero un carattere radioattivo ma non si era ancora 
posto il quesito relativo alia sorgente materiale di queste forze 
che ordinariamente derivano dalla scomposizione interatomica dei 
corpi.

Ora, con questa memoria, io propongo di ricercare nel corpo 
dei defunti la fonte della loro attivita di oltre-tomba ed osservo 
al riguardo, quasi a coronamento dell’ argomentazione svolta, che 
nella tradizione cattolica si riconosce nell’ integrita del cadavere 
uno degli indizi piu importanti di santita e che un tale indizio si 
accompagna sempre con miracoli che il santo compirebbe anche 
dopo morte, segno questo di una forma di vitalita residuale nel 
cadavere stesso.

Bovara d i T revi, to dicem bre tyzo.

Im b r ia n i-Poerio  Capo zzi.

F a n c i u l l i ! b r e v e  v o l o  h a n n o  i l o r o  p e n s i e r i ,  e s s i  c h e  c r e d o n o  p o s s a  

n a s c e r c  c i o  c h e  p r i m a  n o n  e r a ,  o  c h e  a l c u n a  c o s a  p e r i s c a  e  s i  d i s t r u g g a  

d e l  t u t t o .

E m p e d o c l e .



LA COSTRIZIONE QUALE FATTORE
E V O L U T IV O

Presumibilmente lo Steiner, nella sua opera : L a  Filosofia della  
Liberia,, (i), ha inteso riferire la « negazione del principio del 
dovere » soltanto a li’ uomo superiore, a colui cioe che ha ormai 
superato il periodo di resistenza alia comprensione dei principi 
etici superiori.

Ma per 1’ immensa maggioranza degli uomini, la suddetta ne
gazione, oltre ad essere erronea in teoria, perche antinaturale, lo 
e ancor piu in pratica, e cio a causa dell’ importantissimo fattore 
evolutivo rappresentato dalla costrizione. Che sia antinaturale il 
negare il D overe considerato come forma di costrizione intesa a 
vincere le resistenze degli elementi individuali non abbastanza 
evoluti da comprendere — e non subire — l ’essenza morale della 
forma costrittiva, si puo arguire dal fatto che ogni evoluzione in 
natura si compie solo a costo di uno sforzo rivolto su tutto cio 
che deve evolvere. Tale sforzo evolutivo e compiuto dal principio 
E n ergia  negli infiniti aspetti in cui la diversa complessita della ma
teria la obbliga a deformarsi. Appunto in tale immenso lavoro 
dell’ Energia a noi si manifestano le diyerse forme cosmiche nel- 
l ’atto stesso in cui, superando le varie resistenze della materia, la 
modificano evolvendola.

La possibility e il meccanismo dell’evoluzione generale sta nel 
ntimero relativamente assai limitato dei differenti « stati di materia » 
rispetto agli infiniti gradi vibratori che l ’enerjjia e costretta ad 
assumere nel seguire la via di minor resistenza, nello scegliere cioe 
lo stato di aggregazione materiale piu responsivo al proprio ritmo 
vibratorio.

Vincendo la resistenza, che quasi sempre incontra a causa 
della suddetta limitazione dei gradi di responsivita, elabora la 
materia stessa rendendola — in parte — piu responsiva; e in cio

( i)  Vcdi a talc proposito : « Luce c Ombra », anno corr., p. 108.
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consiste il meccanismo dell’ Evoluzione. Se  1’ Energia trovasse 
sempre nella materia responsivita assoluta, non vi potrcbbe es- 
sere ne evoluzione, ne manifestazione dell’ Energia stessa.

Non per mania di generalizzazionc ma per illazione logica, 
confermata d all’esperienza, si pud estendere la considerazione di 
cui sopra anche a ll’evoluzione della coscienza morale.

La costrizione morale, in tal caso sostituisce la forma Energia 
negli effetti sulle coscienze resistenti; tale costrizione compie ne- 
cessariamente un lavoro, perche vince tali resistenze, ed e un la- 
voro' utile per l’evoluzione. Se la sua utilita e assai piu limitata 
di quella che potrebbe essere, la colpa non e del principio, ma 
del suo modo di applicazione, nella sua imperfezione pratica di 
elemento di elaborazione umana.

II nostro errore grossolano e quello di credere di evolvere 
per virtu nostra, coi nostri soli mezzi; mentre la maggior parte 
del lavoro evolutivo della coscienza avviene a nostra insaputa e 
molte costrizioni noi snbiamo sub e supcr-coscientemente. Se  po- 
tessimo sapere quanto merito hanno g li altri — vivi e morti — 
nel nostro progresso morale indiduale, impareremmo forse ad es
sere piu modesti.

Concludendo, mi sembra in ogni caso un errore il negare, sia 
dal punto di vista pratico che da quello assoluto, il valore evolu
tivo del D overe. In filosofia non si dovrebbero ammettere le mezze 
generalizzazioni, mentre lo Steiner dimostra, secondo me, di avere 
una concezione troppo ristretta del concetto c Dovere », che, oltre 
di origine, per cosi dire, umano-sociale, puo essere di origine ri- 
velata, col complesso di leggi umane e divine le quali, in ultima 
analisi, non sono che un aspetto piu o meno esatto e frammen- 
tario della Volonta superiore, ossia della Legge Evolutiva, cui nes- 
suno pud sfuggire, ne il bruto ne il Santo.

Che se quel tal uomo superiore si crede sottratto interamente 
al senso del dovere, si e perche la maggior vicinanza colla Fonte 
di Luce gli fa credere di emettere luce propria, e un’ illusione 
tanto piu grave inquantoche dimostra in lui una mancanza di pa- 
rallelismo tra l ’evoluzione intellettuale e quella morale, ossia una 
insufficiente attenuazione dell’ Ego.

La differenza che vi e fra il Santo e 1* Iniziato e l ’uomo co- 
mune e che, mentre quest’ultimo assorbe tutta l’Energia trasmes- 
sagli nel lavoro di modificazione evolutiva, nel primo, invece, in 
relazione alia sua maggior responsivita, avviene un assorbimento 
assai piu limitato di Energia, cosicche questa pud in gran parte
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« passarc » attraverso l ’E letto  quasi inalterata per essere usata a 
beneiicio dell’ Umanita, accelerandone l ’evoluzione. In ogni caso, 
poiche se la responsivita fosse perfetta, l ’ individuo si identifiche- 
rebbe con Dio, e l’evoluzione sarebbe terminata, finche si parla 
di uomo, per quanto superiore. va inteso che deve offrire delle 
resistcnze a ll’Energia pura per quanto possa riceverne in m aggior 
copia; tali resistenze, ne sia egli conscio o meno, sono vinte collo 
stesso mezzo che ai livelli in ferio ri: colla costrizione, che viene 
sempre dall'alto.

D'altra parte, & ormai accertato che la funzione crea l ’organo 
e non viceversa, per cui quest’ultimo esiste in potenza prima che 
in atto. Ora. poiche e ovvio che i principi morali preesistono alia 
« coscienza morale » individuale e quindi la contengono in potenza, 
devono concorrere con determinati impulsi alia costruzione del 
relativo organo vincendo le resistenze che incontrano in tale la- 
voro costruttivo. Tali impulsi consistono oggi nella somma di ten- 
denze morali ataviche, nel complesso delle leggi sociali e in quel 
fattore che sfugge ad ogni sicura analisi, che e la « coscienza mo
rale interna » la cui voce e spesso la piu forte. Tale complesso di 
impulsi pifi o meno coscienti, costituisce, secondo me, in senso 
lato, cio che si dice « Dovere ».

In realta il vero costruttore dell’organo etico e 1’ Essere che 
ci parla spesso nel nostro intimo con quella voce che chiamasi 
comunemente « coscienza» : essa e la piu sicura nostra guida, 
mentre tutto il complesso dei doveri sociali rappresenta una co
strizione esterna che per quanto possa essere di aiuto alia prima 
(interna), ne e sempre meno efficace quanto piu evolve la coscienza 
morale.

Comunque, provenga esso dall’esterno o dall’ interno, alia base 
di ogni evoluzione etica sta sempre il senso del D overe [x).

R oberto P avese. 1

(1 ) Sc qualctino obiettasse chc il tcrminc « dovere » va ristretto a « quel complesso 
di costrizioni chc si subiscono coscicnicmcnte » rispondcrcmmo che troviamo ingiusta tale 
limitazione, inquantochc come fattori della coscienza morale cnlrano in gran parte ele
ment! crcditari sotto forma di antipatie istintive per cio che sta contro lc leggi morali; 
quindi, in ultima analisi, non vi 6 differenza sostanzialc, agli effetti evolutivi, fra lc co* 
stri/.ioni conscic cd cticamcnte assimilate (per non cntrarc nel campo delle « imposi- 
zioni » che non avrebbero, come tali, influenza sulla coscienza morale o l’avrcbbcro no* 
civa) chc costituiscono il complesso dci doveri sociali, c quelle inconscie che lavorano 
altrcttanto utilmcnte sia sotto forma di istinti (mcinoria morale) sia sotto forma di vaghc 
intuizioni o di premonizioni. (R, P.),
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I N O ST R I MORTI

Oltre al F lournoy del quale si parla in altra parte della 
rivista, dobbiamo registrare le seguenti dolorose perd ite :

Jam es  H. Hyslop.

In  memoriam. — Con questo titolo il « Journal o f the Am e
rican Society for Psychical R e se arch » dedica esclusivamente i 
suoi due fascicoli di settembre e di ottobre al ricordo del com- 
pianto prof. Jam es H ervey H yslop, che ne fu il benemerito fon- 
datore e abile direttore, fino alia morte.

Tale pubblicazione e  riuscita degna dell’illustre scomparso, 
avcndovi contribuito con scritti di circostanza i piu celebri cultori 
delle scienze psichiche, fra i quali dobbiamo ricordare S ir  W il
liam Barrett, S ir O liver Lodge, il prof. Carlo R ichet, Cam illo Flam- 
marion e altri eminenti scienziati e professori di Universita, i 
quali ebbero modo di poter apprezzare la vasta dottrina dell’Hy- 
slop e le sue ammirabili doti di studioso e di ricercatore.

Notevole l’elogio che gli dedica il Harrett, forse il piu bello 
della collana per splendore di forma e di pensieri, e che ci offre 
la sintesi di tutta l’opera, negli scritti c nelle esperienze, di questo 
pioniere della ricerca psichica in Am erica, a ll’incremento della 
quale dedico la propria vita.

Fu percid il degno erede del suo predecessore (in questo 
campo di esperienze^, il dott. Richard Ilodgson, morto nel dicem- 
bre 1905, del quale continuo ammirabilmente il difficile lavoro di 
ricerca e d’indagine, con ogni sorta di sacrifici.

Il prof. Jam es H yslop era nato a Xenia (Ohio) nel 18 54 : 
completo i suoi studi nel « W ooster College », poi per alcuni 
anni frequentd l ’Universita di L ipsia. A l suo ritorno in Am erica 
venne nominato professore di filosofia nella « Lake Forest Uni
v e rs ity * ; e quindi passo alia cattedra di Etica e Logica nell'Uni- 
versita di Columbia, dalla quale si dimise nel 1902 per ragioni di 
salute. E g li aveva ricoperto la carica di Segretario della Sezione

4
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Am ericana della ♦ Society for Psychical Research » di Londra, e 
al discioglimento di essa divenne il Primo Presidente della Societa 
americana omonima, di cui pure fondo il noto bollettino, comin- 
ciandone le pubblicazioni nel gennaio 1907.

I suoi lavori professional! sono: E lem en ti d i L o g ica ; E E tic a  
d i /fum e ; E lem en ti d i Etica  \ Logica e Argom rntazione: U n Sillabo  
d i Psicologia ; e quelli m etapsichici: 11 L im ite della  R icerca P sich ica ; 
G li E n igm i della  R icerca P sich ica ; I j i  Scienza e una fu tu ra  V ita ; 
tre volumi il cui principale contenuto venue riassunto e ripubbli- 
cato sotto il titolo: L a Ricerca Psichica e la  Risurrezione-, e sus- 
seguentemente apparvero: L a V ita dopo la  M orte, e infine: Con• 
tatto co ll’A ltro  M ondo, dal Barrett giudicata la m igliore delle sue 
opere.

Nel detto fascicolo del « Journal » sono pure riportati vari 
articoli commemorativi, pubblicati — all’annunzio della sua morte — 
da diversi im portant giornali quotidiani degli Stati Uniti, come 
il « New Y ork  T im es*, «N ew  Y ork  Evening Sun ». « Chicago 
Journal », « New Y ork  W orld » e altri molti.

Dei giudizf pubblicati da R iv iste  ci piace ricordare quello 
della consorella « L ight », nel n. 2059 del 26 giugno scorso:

Molto ancora rimane da scriversi intorno alia vita e all’opera di lui 
che, ora appena esulato da questa Terra, fu una chiara autoriti nel campo 
della Ricerca Psichica. L ’ iniportanza dei suoi lavori verra meglio apprez- 
zata dalla generazione futura, che da quella nostra contemporanea. Essi 
sono la resultante di un profondo pensiero, misto ad una scrupolosa 
ricerca di prove e ad un acume critico da non potersi facilmente valu- 
tare in tutta la sua portata. Noi che lo conoscemmo, oltre che attraverso 
i suoi scritti, anche per uno scainbio occasionale di lettere, avemmo agio 
di apprezzare l’uonio in tutta la sua sincerita, per cui nella sua perdita 
ci sentiamo di piangere anche quella di un vero amico. E gli porgiamo 
un mcsto saluto di ritrovo, augurandogli con tutto il cuore che un maggior 
premio egli abbia nello stato piu elevato, al quale oggi e passato. Egli 
frequentemente espresse la sua avvcrsione per certi aspetti esageratamente 
mistici, roinantici ed idealistici, assunti dallo Spiritismo, ma tuttocio non 
toccava noi; anzi sentivamo che tale suo atteggiamento era salutare e 
come un freno alIc molteplici stravaganze del nostro movimento; perchc, 
a questo riguardo, Egli obbediva alia legge della sua natura, inclinata a 
compiere sopratutto un buon htvoro dal lato pratico e positive.

Crediamo di non poter chiudere meglio questo nostro breve 
cenno, chc riportando la fine dello scritto dedicato alia memoria
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del compianto genitore dal figlio H . George Ilyslop , il quale, 
parlandoci della vita privata del padre e dello studioso nelle sue 
intime particolarita con uno stile dignitoso e severo, maggiormente 
fa risaltare la grandezza di carattere e Ie belle virtu dell’ estinto.

E g li sc riv e :

L a  m o r t e  n e l  s u o  a p p r e s s a r s i  fu  l a  b e n v e n u t a .  M i o  p a d r e  s a p e v a  d i  

a v e r  f a t t o  d e l  s u o  m e g l i o  p e r  p o r t a r e  a l  n i o n d o  u n  m e s s a g g i o ,  e d  e r a  

s o l t a n t o  p r e o c c u p a t o  c h e  u n  s u c c e s s o r e  p o t e s s e  c o n t i n u a r e  il  s u o  l a v o r o  

d i  r i c e r c a .  C o m e  f ig l i o  i o  p o s s o  r i m p i a n g e r e  c h e  E g l i  a b b i a  a v u t o  u n a  

m i s s i o n e  n e l  m o n d o ,  p o i c h e ,  s e  n o n  f o s s e  s t a t o  c o s t ,  l o  a v r e i  a n c o r a  i n  

v i t a ,  m a  c o m e  u o m o  n o .  N e  i l  p o v e r o  p a d r e  a v r e b b e  a g i t o  d i v e r s a m e n t e ,  

E g l i  r i t e n e v a  c h e  c i a s c u n o  n e l  m o n d o  h a  i l  p r o p r i o  l a v o r o  d a  c o m p i e r e ,  

e d  a v e v a  s c e l t o  il s u o ,  c o n s a c r a n d o v i  t u t t o  c i o  c h e  p o s s e d e v a .  E g l i  h a  

f a t t o  o n o r e  a l i a  s u a  r a z z a !

O swald Mutze.

Il vccchio editore della rivista tedesca « Psychische Studien », 
fondata 47 anni or sono dal celebre A ksakof, Consigliere di Stato 
di Russia, si e spento placidamente a 80 anni, in L ipsia il 30 lu- 
glio scorso.

Il fascicolo di settembre dell’autorevole consorella porta, come 
articolo di fondo, il suo necrologio scritto dai suoi due figli Osvaldo 
e Vittorio, i quali si propongono di continuare degnamente l’opera 
paterna, come editori e pubblicisti della causa spiritista in G er
mania.

Il Mutze, che era uomo di cultura e di studio, oltre che di 
salde convinzioni spiritiste, aveva fondato nel 1865 una piccola 
stamperia, e nel 1872 comincio a pubblicare, colla collaborazione 
del prof. Giulio Mau'er e del dott. Jos. Chavanne, una rivista dal 
titolo : « Spiritistich-rationalistischen Z eitschrift». Due anni dopo 
conobbe l ’A ksakof, the gli affido la pubblicazione della sua na- 
scente rivista « Psychische Studien », di cui continuo sempre la 
pubblicazione con la piu fiduciosa costanza.

Fu legato d’amicizia al celebre astronomo dott. Friedrich Zollner, 
del quale pubblico la poderosa opera « W issenscliaftliche Abhand- 
lungen », in cinque grossi volumi, e ai compianti dott. Carlo Du Prel 
e barone Lazar von Hellenbach, i piu validi campioni e scrittori 
dello Spiritism o in Germania, noti per le loro numerose opere, 
nelle quali e brillantemente dimostrata la realta dei fenomeni me-
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dianici e la nuova dottrina che ne deriva. D ella rivista « Neuen 
Spiritualistischen B latter », che il dott. Bernhard C yriax pubbli- 
cava fin dal i8 8 i , i l  Mutze riusci a fare una fusione nel 1897 col- 
l'a ltra fondata dai fratelli R u d o lf e Fritz Feilgenhauer dal titolo 
« Zeitschrift fiir Spiritism us », che oggi come « Zeitschrift fur See- 
lenleben » e l’organo piu diffuso in lingua tedesca della causa spi- 
ritista.

Fondo inoltre una Biblioteca Spiritualista, nella quale si pub- 
blicarono opere originali o tradotte dei piu celebri autori spiritisti 
e occultisti, quali A llan  Kardec, Davis, W . Crookes, Owen, Georg. 
Sulzer, M ax Soiling e cc .; iniziativa che viene accuratamente con- 
tinuata dai suoi figli, coll’appoggio del benemerito generale Jo* 
seph Peter di Monaco, un vecchio e nobile studioso, devoto della 
nostra causa.

T ale fu l’opera e la vita di questo bravo e convinto spiritista, 
che spese tutti i suoi giorni nel lavoro e nella elevazione della 
sua anima, educando nobilmente la propria fam iglia nella religione 
dello Spirito, e la cui memoria, con giusta ragione, i due figli, 
che ne scrissero l’elogio, sentono di poter salutare rievocando quelle 
belle parole dello Spirito Im m ortale: S iim i fe d  fie  fiv o  a lia  morte, 
e to t i dard la corona della  v ita : E x celsio r!

W illiam Jack so n  Crawford.

L a  m o r t e  d i  W .  J .  C r a w f o r d ,  i n s e g n a n t e  i n g e g n e r i a  m e c c a n i c a  

a l l ’I s t i t u t o  T e c n i c o  M u n i c i p a l e  d i  B e l f a s t ,  a v v e n u t a  n e H ’a g o s t o  

s c o r s o  p e r  u n a  t r a g i c a  d e t e r m i n a z i o n e ,  m e r i t a  t u t t o  i l  n o s t r o  c o m -  

p i a n t o  e  v i v i s s i m o  c o r d o g l i o ,  t r a t t a n d o s i  d i  u n a  g r a v e  p e r d i t a  p e r  

i n o s t r i  s t u d i .  I l  C r a w f o r d  e r a  u n  a c u t o  o s s c r v a t o r e  e  s t u d i o s o  d e i  

f e n o m e n i  m e d i a n i c i ,  e  l e  s u e  e s p e r i e n z e  i m p r o n t a t e  a l  p i u  r i g i d o  

p o s i t i v i s m o  e  g a r a n t i t e  d a l  p i u  s e v e r o  s e v e r o  c o n t r o l l o  r i v e s t i v a n o  

t u t t e  l e  c a r a t t e r i s t i c h e  d i  u n  m e t o d o  e m i n e n t e m e n t e  s c i e n t i f i c o ,  

q u a l e  p o t e v a  e s s e r e  r i c h i e s t o  d a l l e  m e n t i  p i u  s c e t t i c h e  e  d i f f i d e n t i .  

E s s e  r i c o r d a v a n o  q u e l l e  d e l  C r o o k e s ,  e  l e  r e c e n t i  d e l  D o t t .  F r h e r  

V .  S c h r e n c k - X o t z i n g ; e  s o l t a n t o  c h i  h a  p r a t i c a  e  f a m i g l i a r i t a  

c o l l e  n o s t r e  r i c e r c h e  p u o  c o m p r e n d e r e  i l  v u o t o ,  c h e  h a  l a s c i a t o  l a  

s u a  f i n e  i m m a t u r a  n e l  n o s t r o  c a m p o  !

E g l i  a v e v a  r e s i  n o t i  i r i s u l t a t i  d e l l e  s u e  e s p e r i e n z e  i n  d u e  

v o l u m i  —  d e i  q u a l i  s u  q u c s t e  c o l o n n o  g i a  d e m m o  l ’a n n u n z i o  —  

e  c h e  s i  r i t e n g o n o  i n d i s c u t i b i l m e n t e  f r a  i p i u  a u t o r e v o l i  e  c o n -  

v i n c e n t i  l a v o r i  d e l l a  l e t t e r a t u r a  m e d i a n i c a .  I l  p r i m o  s ’i n t i t o l a :  L a  
R e a ltd  d e i F en o m en i P sich ici,  e  i l  s e c o n d o :  E sperienze n e lla  Scienza
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Psichica , cui doveva seguire un terzo, che era in preparazione, 
quale sintesi completa della sua opera poderosa, se non lo avesse 
colto il doloroso caso, che ne arreco la fine nel pieno rigoglio 
della sua vita.

II povero Crawford stava organizzando un giro di conferenze 
per l ’Am erica, relative a ’ suoi esperimenti e varie importanti ri- 
viste inglesi lo sollecitavano per avere articoli in proposito.

Per generosa iniziativa del Barrett e della consorella « Light » 
e stata aperta una sottoscrizione, per venire in aiuto della vedova 
e dei figli, che — colla sua scomparsa — sono venuti a trovarsi 
in una condizione molto critica.

Lord  G lenconner.

Lord Glenconner e morto a Londra il 21 novembre scorso. 
Quanti seguono il movimento spiritualista inglese conoscevano tutto 
il valore della sua adesione alia nostra causa, adesione franca, leale 
e senza paure, che egli aveva dato in seguito alle convinzioni for- 
matesi a torza di prove.

Senza badare a pregiudiz? di casta e ad ogni altra considera- 
zione mondana, Lord Glenconner sempre apertamente affermo la 
sua fede nella possibility di comunicare coi defunti e nella realta 
dei fenomeni medianici. In questa fede trovo una degna collabora- 
trice nella sua stessa compagna Lady Pamela Glenconner, signora 
eletta di alta cultura e spirituality, che condivise pienamcnte i 
principi del m arito; entrarnbi si adoprarono indefessamente, con 
scritti e conferenze a propagare nella buona societa inglese la dot- 
trina dello Spiritismo.

Infatti spesso aprirono i locali della loro splendida abitazione 
in W estm inster Queen A nne's Gate a riunioni e conferenze 
spiritualiste, fra le quali ricordiamo quella tenutavi dal Barrett 
della quale — tempo indietro — ebbe a parlare la nostra rivista.

Lord Glenconner c morto a 61 anno per debolezza di cuore, 
dopo un’operazione che scmbrava aver superato felicemente. La 
sua nobile vedova e i figli, nel loro dolore per la momentanea 
separazione, sapranno trovare il giusto conforto nella fede verace 
del loro diletto estinto, il quale, or e un anno, presiedendo a Londra 
una conferenza di S ir  A . Conan Doyle, proclamava solennemente 
che c nessuna barriera separa il nostro mondo da quello spiri- 
tuale, se non la nostra ignoranza».

P. R .A V E G G I.
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Carlo Ballatore.

II 25 novembre u. s. moriva in Rom a, a ll’eta di 80 anni, il 
Generale Carlo Ballatore, venerando presidente del Gruppo Teo- 
sofico « Rom a », e, a suo tempo, uno dei primi e piu appassionati 
cultori di spiritismo. Di lui ci rimane, oltre parecchie relazioni di 
sedute medianiche tenute in casa sua e pubblicate nel Vessillo S p i- 
ritista , una pregiata monografia sulla Quarta Dimensione.

N ella semplicita del suo carattere e nel la bonta del suo animo 
egli sapeva comporre i piu acuti dissidi che, in merito alle dot- 
trine occultistiche, possono sorgere in un centro di propaganda e 
discussione come era quello da lui presieduto. S i deve in gran 
parte a queste sue eccellenti qualita, e a lia  collaborazione delle 
altre egregie personalita che vi facevano capo, se il Gruppo Rom a 
ha potuto svolgere, per tanti anni, un’opera altamente benemerita 
nel campo spirituale.

L a. Direzio ne .

La m orte del saggio.

L ’a n i m a  e  s o m i g l i a n t i s s i m a  a  c i o  c h ’e  d i v i n o  e  i m m o r t a l e ,  i n t e l l i g i -  

b i l e  e  u n i f o r m e ,  i n d i s s o l u b i l e  e  s e m p r e  a l i o  s t e s s o  m o d o  u g u a l e  a  s e  

s t e s s o ;  m e n t r e  il  c o r p o  e  s o m i g l i a n t i s s i m o  a  c i o  c h ’e  u m a n o  e  m o r t a l e ,  

n o n  i n t e l l i g i b i l e  e  m u l t i f o r n i e .  d i s s o l u b i l e  e  m a i  u g u a l e  a  s e  s t e s s o .

D e v e  e s s e r  f i d u c i o s o  p e r  l’a n i m a  s u a  P u o m o  c h e  d u r a n t e  l a  v i t a  h a  

d e t t o  a d d i o  a i  p i a c e r i  d e l  c o r p o  e d  a g l i  o r n a m e n t i  e s t e r i o r i ,  c o m e  a l i e n i  

d a  se ,  r e p u t a n d o  a n z i  c h ’e s s i  p r o d u c o n o  p i u t t o s t o  1’e f f e t t o  c o n t r a r i o ; e d  

h a  i n v e c e  c e r c a t o  i p i a c e r i  d e l l ’a p p r e n d e r e .  E g l i  h a  o r n a t o  l’a n i m a  s u a  

n o n  d i  v e z z i  e s t r a n e i ,  m a  d i  q u e l l i  a  l e i  p r o p r i : d e l l a  t e m p e r a n z a ,  d e l l a  

g i u s t i z i a ,  d e l  c o r a g g i o ,  d e l l a  l i b e r t a  e  d e l l a  v e r i t i ; e d  a s p e t t a  il  m o m e n t o  

d i  a n d a r e  n e l l ’A d e ,  p r o n t o  a  p a r t i r e  q u a n d o  il  f a t o  lo  c h i a m i .

C h e  io  d e b b a  g i u n g e r e  p r e s s o  g l i  d e i ,  o t t i m i  s i g n o r i ,  e  c o s a ,  s i a t e n e  

p u r  c e r t i ,  c h e  s o s t e r r a  c o n  o g n i  f o r z a ,  p i u  d ’o g n i  a l t r a  d i  q u e s t o  g e n e r e .  

E c c o  p e r c h e  n o n  m i  a f t l i g g o  t a n t o ; e d  h o  i n v e c e  b u o n a  s p e r a n z a  c h e  u n a  

s o r t e  s i a  s e r b a t a  a  q u e l l i  c h e  h a n  c e s s a t o  d i  v i v e r e ,  e ,  c o m e  si d i c e  s i n o  

d a l l ' a n t i c h i t a ,  m i g l i o r e  p e r  i v i r t u o s i  c h e  p e r  i m a l v a g i .

P l a t o n e .
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IL MOVIMENTO SPIRITUALISTA FRANCESE

E  d e g n o  d ’o s s e r v a z i o n e  il  n u o v o  v a s t o  i m p u l s o  d e l  m o v i m e n t o  s p i r i -  

t u a l i s t a  e  m i s t i c o  f r a n c e s e ,  s p i e g a b i l e ,  i n  p a r t e ,  c o m e  g i u s t a  r e a z i o n e  a i  

d o l o r i  e  a l l e  r o v i n e  d e l l a  g u e r r a .  I l  m o v i m e n t o  e  n o t e v o l e ,  p o t r e m m o  a n z i  

d i r e  i m p o n e n t e  ( s i  t r a t t a  d i  m o l t e  e  m o l t e  d i e c i n e  d i  s o c i e t a  d ’o g n i  s p e c i e  

e  t e n d e n z a )  p e r  q u a n t o  t a l u n e  m a n i f e s t a z i o n i  m e r i t i n o  m o l t e  r i s e r v e .  A  

t i t o l o  d i  c r o n a c a  a c c e n n i a m o  b r e v e m e n t e  a d  a l c u n e  s o c i e t a  n u o v e  o  r i n -  

n o v a t e .

U niversite Synthetique In ternationale.
S o t t o  t a l e  d e n o m i n a z i o n e  P a p p r e z z a t o  s c r i t t o r e  s p i r i t u a l i s t a  L o u i s  

G a s t i n  c o n  l ’a l t a  c o a d i u v a z i o n e  d i  A l b e r t  J o u n c t  h a  f o n d a t o  a  N i z z a  u n a  

S o c i e t a  d e s t i n a t a  « a  i n d i r i z z a r e  g l i  s f o r z i  i s o l a t i  d e i  p e n s a t o r i ,  d e i  c e r c a -  

o r i  e  d e l l e  a s s o c i a z i o n i  s p e c i a l i z z a t e  n e i  v a r i  r a m i  d e l l a  C o n o s c e n z a  e  

a  s t a b i l i r e  f r a  t u t t i  u n  v i n c o l o  f r a t e r n o ,  u n a  s o l i d a r i e t a  e f T e t t i v a ». L a  S o 

c i e t a ,  s e c o n d o  i l  p r o g r a m m a  c h e  c i  v i e n e  c o m u n i c a t o ,  a v r a  l a b o r a t o r i  p e r  

s t u d i  e r m e t i c i ,  b i o l o g i c i ,  p s i c o l o g i c i ,  s o c i a l i ;  s e r v i z i  m e d i c i ,  a s t r o l o g i c i ; 

b i b l i o t e c a ,  c a s a  e d i t r i c e ,  e  d u e  o r g a n i  : Le Sphinx  e  il  Bulletin de l ’Uni
at r site du Sphinx. C o m e  si  v e d e ,  le  i n t e n z i o n i  s o n o  g r a n d i  e  b u o n e  e  n o i  

n o n  a b b i a m o  a l t r o  d a  a u g u r a r e  c h e  u n a  p a r t e  a l m e n o  d i  c o s i  m a g n i f i c o  

p r o g r a m m a  p o s s a  e s s e r e  a t t u a t o .

S o c ie te  d e s  « A m itie s  S p ir itu e lle s  ».

E  u n ’a l t r a  r e c e n t e  i s t i t u z i o n e  f r a n c e s e ,  c o n  s e d e  a  P a r i g i ,  la  q u a l e  

h a  p e r  m e n t e  i n s p i r a t r i c e  S e d i r  e  p e r  o r g a n o  I ' o m o n i m a  r i v i s t a .  Q u e s t a  

a s s o c i a z i o n e ,  s i  l e g g e  n e l  p r o g r a m m a ,  « h a  p e r  s c o p o  l a  r i e l e v a z i o n e  s p i -  

r i t u a l e  e  m o r a l e  d e g l i  i n d i v i d u i ,  f a c i l i t a n d o ,  c o n  P e s p o s i z i o n e  d e l l e  d o t -  

t r i n e  d e l  V a n g e l o ,  u n a  r i p r e s a  d i  c o n t a t t o  c o l  p e n s i e r o  c r i s t i a n o ,  c o n  le  

t r a d i z i o n i  f r a n c e s i ,  c o i  s e n t i m e n t i  d i  r e a l e  f r a t e r n i t a . . .  E s s a  s i  i n t e r d i c e  

o g n i  p o l e m i c a  p o l i t i c a  o  r e l i g i o s a ,  n o n  d i p e n d e  d a  a l c u n a  o r g a n i z z a z i o n e  

l a i c a  o  e c c l e s i a s t i c a  o  d a  s o c i e t y  s e g r e t e .  I  m e m b r i  d e v o n o  r i c o n o s c e r e  

il  C r i s t o  c o m e  F i g l i o  u n i c o  d i  D i o ,  s o l o  M a e s t r o  d e l l a  V i t a  i n t e r i o r e ,  e  

il V a n g e l o  c o m e  la  v e r a  l e g g e  d e l l e  c o s c i e n z e  e  d e i  p o p o l i » .

Le Cortege M essianique.
S i  t r a t t a  d i  u n  c i r c o l o  d i  s t u d i ,  s o r t o  p e r  i n i z i a t i v a  d i  A .  J o u n e t ,  e  

i c u i  m e m b r i  s i  d e d i c a n o  a  d i m o s t r a r e ,  c o n  q u a l s i a s i  m e t o d o  ( f c d c ,  r a -  

g i o n e ,  s p e r i m e n t a z i o n e ,  e c c . )  s e t t e  v e r i t a  p r i m o r d i a l i : D i o ,  F r a t e r n i t a ,



Virtu, Immortalita, Via di salvezza per tutti e Gloria, Uomo-Dio ideaie 
e influsso dei Misteri. Questa dottrina prende il nome di Armom'a Mes- 
sianica, e vuole creare un punto di raccordo fra tutte le fedi, incorag- 
giando le Chiese cristiane a ritornare alia loro primitiva uniti, e afler- 
maiulo inoltre, che le altre religioni e societa religiose, affiliandosi aJIa 
unione rinnovata delle Chiese cristiane, formerebbero con esse, una Sin- 
tesi di Religione.

1. A. O. S.

Ne basta ancora. Ecco questa Internationale des Amis de I’Ordre Spi- 
rituel, indicata per brevita con le iniziali I. A. O. S., fondata dal signor 
A. Briantchaninoff. Essa ha per scopo di spiritualiszare tutte le forme della 
vita sociale. Ad essa hanno aderito con letture e conferenze il Barlet, de- 
cano deU’occultismo francese, il prof. Lichtenberger, della Sorbona, ecc.

Ordre Martiniste.
G. Dupre Presidente dc\V Association des Amis de Saint Martin ha con- 

cesso un’ intervista a iin redattore dt\Y Eon nella quale ha narrato le ul- 
time vicende e i propositi per I’avvenire dc\V Ordine Martinisla. Dalla 
niorte di Papus ( j 9 1 c h e  era il Gran Maestro, l’Ordine ha vissuto e vive 
tuttora in un regime di reggenza, in attesa di un nuovo Gran Maestro. 
Sembra che gli iniziati, preposti alia reggenza, intendano rinnovare ed 
epurare non gia la dottrina (che e immutabile) ma i metodi di manife- 
stazione e propagazione di essa. Il Papus, per le speciali condizioni del- 
I'ambiente in cui viveva (si era allora sotto il dominio del materialismo) 
aveva dovuto o creduto di dovere alleare il martinismo ad altri indirizzi 
mistici, iniziatici e occultistici. Forse tale alleanza fu necessaria, ma h 
certo, sernpre secondo l’intervistato, che « l’Ordine corse pericolo di es- 
sere divorato dai suoi nemici ». Ora si sta compiendo l’opera di epura- 
zione e di rinnovazione. Cessata, con la morte di Papus, la pubblicazione 
dell’organo della Societa, Vinitiation, i lavori e comunicati dell’Ordine si 
pubblicano nel giornale spiritualista La Force de la Verite'.

Nuove Riviste francesi.

Tra le nuove pubblicazioni francesi segnaliamo la « rivista spiritua
lista » Eon fondata nel novembre 1920 da D. P. Semelas. Il numero di 
dicembre contiene, fra gli altri, i seguenti articoli: Meg. A lt :  De I'Astro- 
sophie; E . Dupre: La Mort de S. Jean Baptiste ;  Teder: Le Magne'tisme, ecc.

Sotto la direzione del noto alchimista francese F. Jollivet Castelot e 
stata iniziata una nuova serie de La Rose -f- Croix, « rivista mensile sin- 
tetica delle Scienze d’Ermete, organo della Societi Alchitnica di Francia.

L a  R e d a z i o n e .

Propriety letteraria e artistica. 15-1-1921 Ang. MarzoraTI, dirett. respons.
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I L  N U O V O  P A T T O
R a s s e g n a  i ts  l ia n a  di pe r .s ie ro  e di az lone

D octtare: GICI.IO PROVKNZAI.

I ’ l III1LK 4 Z I O N K  M f .N S I I f

. AI>litMi;niK'Hli> annuo: Italia l „  u  —  Estero I., ao 

ROMA -  Via  Co, +9.

LE VOILE D’ ISIS
Itcvnc de riillosoplilo Lsotorlipie

ABONNI.MKNTS :

l/n an : France: 15 fr. -  El ranger 18 fr .  

I . e  numcro 2 fr.
I’  VHIS — 11 U'tul St. M id i . I  — PAK IS

j Contro I'Alcoolismo
l| Eivista italiana dtl movimento antialcoolico 
|' Direttore: G I O V A N N I  V A L D A M E R I
i: ______
j Abbonamento annuo sostenitore: I t a l i a  L .  5

M I L A N O  —  V i a  S t r a d i v a r i ,  6

Corriere Aleridionale
Si pubbl ica  il g iovedi

I ta lia : U re  10  —  Estero: Lire 12 ,5 0  

— , —  L  E  C  C  E  -

SCENA ILLU 5TR ATA
Quin dlcinale

D irettore propr. P IL A D E  P O L L A Z Z I ,
ABBONAM EN T 1

Italia h . 10.50 Euro pa L. 15.50 Fuari Euro pa L. 25.50

=—  F I R E N Z E  — —  j

IL RISVEGLIO Ij
PRO BLEM I D E L L A  V IT A  A B R U Z Z E S E

Si pubblica ogai 10 giorai |
I

T  E  R  A  M  O  i

Abbonamento annuo L. 3  |>

Cronaca di Calabria
S i  pubblica ogni giovedi e domeniea 

P e r  u n  anno L .  8  —  P e r  u u  semeslre L .  4

C O S E N Z A  —  C o r s u  T e l e s i o  4 2

L’Unione Liberate
Gazzetta setiimunale

P o l i t i c a ,  l e t t e r a r i a  e  c o m m e r c i a l e  
dell* UM BRIA

Abhonamer.to annuo L .  4 

T K K M

O



Anno XXI.

LUCE e  OMBRA
RivisU Mensile Illustrata di Scienze Spiritualistc 

------------ OD------------

ROMA (21' — Via Varese, n. 4 — ROMA (21)

A BBO N A M EN TI:
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A n n o .........................L ire  1 0  —
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Sommario del fascicolo precedente.
E .  Bozzano : G l i  e n i g m i  d e l l a  P s i c o m e t r i a .
V .  X a v a l l i : D a l P  i d e a  m o r a l e  d i  D i o  a l i a  l i b e r t a  m o r a l e  d e l l ’u o m o .
L a  W lo A Z ro N E  : ' L ’ ip o t t f s i  m e d i a n i c a  a  p r o p o s i t o  d e g l i  « a n i t n a l i  s a p i c n t i  •

—  e  a n i m a l i .
I . a  D irezione : La filo 's o fia  d i .  R o b e r t o  A r d i g o .
R .  Pavese : G u a r d a n d o  u n a  r o s a .
A .  B . : E .  K a n t  e  la  s u a  t e o r i a  d e g l i  S p i r i t i .
Per la Rieerca Psichica: A .  B r u e r s  : M a n i f e s t a z i o n e  s o v r a n o r m a l e  ?
P. Raveggi : II  M o v i m e n t o  S p i r i t u a l i s t s  i n g l e s e .  .
Libri e R iviste; A".: E .  B o z z a n o ,  Dei Fenomerti <ii Teles/esia —  W .  S t a i n t o n  

M o s e s ,  Insegnamenti Spiritici  —  L .  V i v a n t c ,  Ptincipii di F.tica —  T .  D a r e l ,  
A la recherche du Dicu Inconnu —  O .  L o d g e ,  Raymond ou la vie et la M ort
—  G .  A u b e r t ,  La Mediumnite Spirite  —  P .  F l a n i b a r t .  La Loi d'lle'redite 
Astrale -  R .  A l l e n d y ,  Ije Grand-Oeuvre Therapeulique —  B u l l e t i n  d e  
I’l n s t i t u t  M e t a p s y c h i q u e  —  L e  S p h i n x  —  L e  V o i l e  d ’I s i s .

Libri in dono.
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