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I L  N O S T R O  P O S T O
T

« Luce e Ombra » entra, con questo fascicolo, nel suo ven- 
tiquattresimo anno di vita, e non ci sembra inutile rivolgere 
uno sguardo al passato per riconoscerci, rivcndicarc la nostra 
posizionc, rallegrarci del cammino percorso, se non forse per 
quanto avrebbe comportato la nobilt& della causa, certo per 
quanto consentono le condizioni umanc, i tempi e la natura 
stessa dei fatti, ribelli ad ogni disciplina, che si escludono e 
sovrappongono contraddicendosi, che si alternano senza pro- 
gresso e senza metodo. fecondi di speranze e delusioni. Essi 
vanno da i fenomeni fisici. culminanti nelle inaterializzazioni, 
ai fenomeni psichici che richiamano insospettale corrispon- 
denze di anime e di mondi: il passato ritorna e parla pa
role di odio e di amore come una volta, e tutto questo asso
ciate a remote previsioni dell’avvenire, a figurazioni simboliche 
le quali sfidano la nostra perspicacia e non ci rassicurano se 
non quando il fatto venga a eonferniarle.

* ♦
* •

* * *

Dopo esserci sommariamente convinti che le attivit& me- 
dianirhe, nelle loro svariate caratteristiche presuppongono l’e- 
sistenza di un mondo trascendente la normality dei nostri sensi 
e Torizzonte parvente della nostra vita, pur cosi ricca di dolore e 
di niistero, ci si aprivano tre vie. La prima conduceva alia teoria 
kardecchiana, la quale si era fin da principio affermata, impa- 
dronendosi della multiforme ed incostante materia medianica, 
classifiearidola, codificandola ed adattandola alle contingenze del

' l
t . t *'



2 A. MAKZORATI

vivere. giusta la mentalita e landazzo del tempo. La seconda 
che. inutilando i fatti delle loro piu cospine caratteristiche, li 
riduceva alle proporzioni normali, per spiegarli con le pochis- 
sime leggi conosciute, a tutto vantaggio della vanity soddi- 
sfatta. La terza che, pur propugnando il metodo sperimentale. 
si accampava oltre le facili affermazioni scientifiche del momento. 
e nel fatto nuovo ccrcava la ragion d’essere della vita, degli 
istinti, delle esperienze e della logica che avevano presieduto alle 
determinazioni filosofiche e all* istituto religioso.

Per temperamento, per elezione e per consensu di studi. 
non abbiamo tardato a metterci per qucst'ultima via e abbiamo 
aderito, sotto nuovi auspici, al credo della nostra razza che rias- 
sume tutta la tradizione. Ma abbiamo domandato tempo al tempo, 
perchfc abbiamo creduto che la soluzione esauriente e integrate 
del maggiore problema che l’umanit& si sia mai posto, richie 
desse una piu severa revisione dei fatti. una piu profonda inter- 
pretazione dei simboli religiosi, una maggiore conoscenza delle 
leggi dell’anima, integrate dall’analisi dei fenomeni fisici che, per 
essere suscettibili di una registrazione meccanica, sfuggono ad 
ogni ipotesi di suggestione e lasciano una prova sicura cd obbiet- 
tiva che vale a piu maturi confronts

Abbiamo cercato di schivare, per quanto era possibile, la 
clamorosa pubblicita, utile e necessaria in altri campi, ma che 
nel nostro ha sempre suscitato le piu violente reazioni, contro 
le quali ci troviaino purtroppo disarmati, per la natura stessa 
degli studi che non trovano nel pubblico adeguata preparazione, 
e che richiedono la massima sereniti; confortati, nel nostro 
metodo, da un sempre piu largo e illuminato consenso.

*
*

♦ *

Esaminando l’atteggiamento di uomini, d'altra parte onorandi 
perch6 assillati dal piu nobile dubbio, ci siamo accorti come il 
maggiore ostacolo che si opponga al riconoscimento dei va- 
lori trascendentali dell’anima, derivi da determinate tendenze o 
posizioni, piuttosto che da una serena ed obbiettiva valutazione 
dei fatti nci loro rapporti con la vita e con la storia.

Si possono subire, accettare e vivere i piu grandi misteri 
senza mostrarsene imbarazzati, anzi, trovandoli naturali, ragio- 
nevoli, spiegabilissimi purche rispondano a certe modality e 
abitudini. Lo scandalo nasce quando si vogliono stimolare le
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pigre facolta della mente, rompere la cerchia fatale delle con- 
suetudini, richiamare la coscienza su gli abissi che circondano 
la nostra esistenza, ai margini dei quali noi camminiamo con tanta 
sicura prosopopea.

f*rattanto siamo assorti nelle piccole cure che possono pro- 
lungare od accorciare di un giorno le nostre miserie, mentre si 
scivola sul problema fondamentale che tutti ci abbraccia; sot- 
taciuto ma latente, ma presente ed associato ad ogni nostro 
rcspiro. 11 cadavere e imbarazzante e i morti si escludono come 
stranieri inopportuni, che non appartengono alia nostra casta, che 
•complicano i nostri ealcoli intenti a sbarcare il lunario quoti- 
diano.

Allora si applicano i diafrainmi alia lanterna magica delle 
proiezioni, e tali diafrainmi si chiamano metodi e si diconoscien- 
tifici, senza accorgersi che derivano da restrizioni mentali, che 
impediseono di vedere la verity oltre determinati confini, in una 
sintesi maggiore.

*
• *

II miracolo comincia per noi dalla nascita, non dalla morte; 
■e se qualchc cosa dovesse meravigliarci in questo formidabile 
giuoco della natura, in cui tutto sembra morire e tutto rina- 
scere per un tenace, irriducibile istinto, questo qualcosa non 
dovrebbe essere il fatto del sopravvivere, ma quello dell'essere. e 
dell’essere contingente, ignorante, con tutte le sue lacune c i 
suoi dolori, con tutta la sua fatuity. Il grande abisso del nulla k 
gi& da noi superato, dal momento in cui sentiamo ed ammettiamo 
di esistere.

E allora, perchfe escludere i morti? Ben vengano essi, anche 
se la loro vita, intrecciandosi per un attimo con la nostra, pu6 
farci dubitare di essi e di noi. Lasciamo che i morti ritornino 
in un mondo che fu il loro mondo;non mettiamo ostacoli, non 
diaframmi alia ricerca.

Noi veneriamo la scienza, ma la veneriamo sopra tutto 
in s6, nella sua grande e irrequieta anima, nel suo profondo 
anelito a sempre nuove conquiste, piuttosto che nel nome 
de’ suoi rapprcsentanti, troppo spesso invocato da coloro che 
vogliono imporsi senza fatica, troppo spesso legato a interessi 
personali perchfe possa rispondere di s& e di noi, per il tempo 
e per l’eternit^. La scienza avra modo cosi di esercitarsi, 
non solo su gli organismi del mondo microscopico ma anche
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sui fenomeni che implicano i piu grandi problemi filosofici 
e morali dai quali sembra talvolta rifuggire, quando pure non 
tenda a disfarsene con la sua esasperante anatomia.

Richiamando a se tali fenomeni, col rispetto di chi sa e 
comprende anche la propria ignoranza, usando saviamente l’i- 
potesi la dove la ragione non giunge, allargando il campo del- 
1’ indagine fino ai margini della vita spirituale, ne verra ad essa 
una piu augusta e palpitante dignity.

** *
Siatno ancora nel periodo della raccolta e della classifica- 

zione del materiale, ma fin d'ora ci s’inipone un piu largo orien- 
tamento. Per conto nostro non ci siamo affrettati e non ci affret- 
teremo a concludere, a risolvere, a spiegare. La Chiesa, che 
con la sua secolare esperienza si e sempre trovata in con- 
tatto coi fenomeni trascendentali da cui vanta l’origine. non 
ha saputo che male dire e vietare. La Scienza, che con le sue 
scoperte ha sfiorato appena il campo fenomenico delle forze 
fisiche, si 6 accontentata di sorridere e di passare. Posti fra due 
chiese e due dogmi. quello religioso che teme e quello scien- 
tifico che nega o che trascura, noi manteniamo i1 nostro posto, 
senza disconoscere la Chiesa, senza rinnegare la Scienza, sicuri 
che la pietra rigettata dagli edificatori del tempio, sar& la pietra 
d’angolo della Chiesa e della Scienza deU’avvenire.

A. Marzorati.

Scienza e religione.
Le science non arrecano gran pro alia rebgione, se non in quantc sono 

insieme unite e confederate, e all'llnit& enciclopedica si riducono; anzi 
quando vengano disgiunte. possono agevolmente nuocere a quella. impri- 
mendo nei loro cultori un abito di mente ristretto e poco atto ad afferrare 
quella evidenza che non risulta tanto da ciascura di loro separatamente. 
quanto dal loro consorzio e dalla considerazione simultanea delle loro ar- 
tnonie ed attinenze reciproche.

• •
Che co.sa 6 il modo di pensare e di sentire dei popoli crisliani se non 

un portato del Cristianesimo ? Il presupporre neH’uomo una facolta razio- 
nale non dipendente dalla parola ricevuta da principio, e cosa al tutto assurda: 
poichfe lo spirito umano non fa mai un passo. senza lo strumento della ri- 
flessione, e fuori della loquela che adopera. Chiarainsi a rassegnale cpinioni 
che regnano in Europa, e vedrassi che tutte sono opera del Cristianesimo. 
e se gli sono anterior!, risalgrno alle credcnze primigenie del genere umano.

CitOHERTl.
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DELLE COMUNICAZIONI MEDIANICHE
TRA VIVENTI

(C ontinnaz.: j>. fuse, dicemhre 1923, pag. 362)

C a s o  IX. — Lo desumo dall’interessante volume di Vin
cenzo Turvey: « The Beginnings ofSeership »(pag. 221): e per 
quanto si tratti di un lieve incidente, esso non manca di valore 
suggestivo; tanto piu se si tien conto che il sensitivo-protago- 
nista & I’autore stesso del libro; vale a dire che si tratta di 
un perletto gentiluomo il cui noine conferisce il suggello della 
piu scrupolosa autenticitk a tutto cid ch'egli ha da raccontare 
intorno alle proprie esperienze di sensitivo.

Vincenzo Turvey, uomo coltissimo e ricco di censo, mo- 
riva prematuramente di tubercolosi, dopo lunghi anni d’infer- 
mita e di sofferenze. Dotato di rare facolt& chiaroveggenti c 
medianiche, egli voile con pertinacia ammirevole esercitarle in 
servizio della causa, malgrado la sua grave infermita; conce- 
dendo a tale scopo sedute a chi le domandava, e limitandosi a 
chiedere agli sperimentatori di rilasciargli un breve attestato 
sulle manifestazioni occorse Di tale documentazione egli si 
valse nella compilazione del suo libro, che pertanto risulta un’o- 
pera rigorosamente scientifica, nonchfe profondamente interes- 
sante per le rare manifestazioni di luciditi e d’identificazione 
spiritica da lui conseguite. Egli si provd pure in esperienze di 
comunicazioni medianiche tra viventi, tentando manifestarsi a 
distanza in un circolo sperimentale di amici, e riuscendovi ri- 
petute volte. Non e il caso di riferire tali esperienze, ad ecce- 
zione del breve incidente di cui mi occuperb fra breve: citero 
piuttosto un brano in cui egli racconta le proprie impressioni 
durante la sua traslazionc spirituale attraverso lo spazio e la sua 
permanenza negli ambienti visitati. Egli scrive:

Quando il mio spirito abbandona temporaneamente il corpo, mi sem- 
bra di volare attraverso lo spazio con tale vertiginosa rapidita da rendere
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sommamente indistinto e confuso alia mia visione il paesaggio sottostante 
Per quanto mi sembri di librarmi a non piii di due miglia dalla superficie 
terrestre, mi riesce assai arduo il distinguere la terra dall'acqua, le foreste 
dalle cittA: ammenoche tali tratti di paesaggio non siano molto vasti. I pic- 
coli fiumi e i piccoli villaggi io non li discemo affatto. Quando raggiungo 
la m£ta — poniamo che questa sia la casa di Mr. Brown a Bedford — io 
non sono soltanlo capace di scorgere la camera in cui egli si trova. ma 
posso deambulare per l’appartamento, osservare il mobilio delle camere, di
stinguere il contenuto dei canterani, palpare i cortinaggi e rilevare che sono 
di velluto. muovere un tavolo o un letto. avvertire una fuga di gas, diagno- 
sticare una malattia, conoscere gli affari di Mr. Brown. Qualche rara volta 
sono stato anche veduto. Pervengo inoltre ad ascoltare le conversazioni 
famigliari, e in parecchie circostanze ho controllato un medium, pel tra- 
mite del quale ho comunicato e conversato roi presenti. (Ivi, pag. 54).

Cost il Turvey. In una di tali esperienze di comunicazioni 
medianiche con viventi, si realizzd un incidente curioso, ch’egli 
riferisce in questi termini:

Mercoledi scorso, 10 luglio 1907, mi ritirai nel salottino, con l'intenzione 
di manifestarmi in un circolo sperimentale di amici a Pokesdown (a quattro 
miglia lontano). Non mi ero ancora disteso sul divano, che io spirito erasi 
gia liberato, spiccando il volo verso la dimora degli amici. Ed ivi giunto. 
era subito pervenuto a controllare il medium: ma. disgraziatamente avvenne 
che il raio organismo corporeo venisse bruscamente disturbato da una di- 
scussione rumorosa sorta nella sala attigua: dimodoch6 lo spirito dovette 
tornare istantaneamente a rianimare il corpo.

Ed ora vediamo che cosa ne segui. lo mi recai nella sala attigua onde 
inforraarini per quale causa mi si era disturbato. e vidi mia moglie, la ca- 
meritra, la cuoca e l'iniermiera che contemplavano un bel gatto di Persia, il 
quale aveva seguitalo per la strada la cameriera, ed era entrato in casa con 
lei. E la discussione rumorosa, che aveva fatto trasalire il mio corpo, si ag- 
girava su questo tema: « Oh teniamoci questo bel gatto!». Notiamo per- 
tanto che si trattava di un crocchio di persone le quali discutevano intorno 
ad un gatto. Ora all'istante preciso in cui cio avveniva nella mia sala da 
pranzo, il medium da me controllato. a quattro miglia di distanza, esclamb: 
« Un gatto! Un gatto! ».

Fat cio seguire il documento N. 6, il quale si riferisce a 
tale incidente:

Luglio to, tt/oy.

. .  Nella nostra consueta seduta medianica settimanale tenuta in Poke
sdown. il signor Blake, passato sotto il controilo spiritico, esclamb in guisa 
enfatica : « Un gatto! Un gatto!*. E cib tu tutto, poichi1 subito dopo, l'en- 
titi che in quel momcnto aveva iniziato il controilo del medium, lo abban- 
don6 improvvisamente. (Kirmati: J. Walker: Mrs. H. Blake: G. Luckham ; 
M. Walker).
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Dal punto di vista che nel caso esposto si contenga un’au- 
tcntica manifestazione di vivente, giova rilevare la perfetta cor- 
rispondenza tra 1‘incidente occorso in casa del sensitivo-agente, 
e quanto avvennc nella seduta a Pokesdown, in cui il medium 
fu controllato da un'entity la quale ebbe appena il tempo di 
esclamare: « l'n gatto! Un gatto! » per poi abbandonare bru- 
sramente il controllo; quasichf: ci6 avvenisse per causa del 
gatto segnalato. Ora siccome risulta palese il perfetto rapporto 
di causa ed effctto tra I’incidcnte occorso in casa del sensitivo- 
agente e qucllo avvenuto nella seduta medianica di Pokesdown, 
ne deriva che l’autenticita della manifestazione di un vivente 
appare altrettanto palese e incontestabile. E pertanto devesi al- 
trcsi infcrire che il « gatto » segnalato dalla personality media
nica a Pokesdown fu realmente la causa dcH’improvviso rilascio 
del controllo da sua parte; come devesi ulteriormente inferire 
che la personality medesima non poteva esscre altri che la per
sonality spirituale di Vincenzo Turvey, posto che in quel pre- 
ciso istante questi fu scosso e svegliato dal sonno medianico in 
conscguenza di un gatto.

Da un altro punto di vista, osservo che al caso esposto non 
sono ancor applieabili Ic eonsidcrazioni dianzi riferite in merito 
alle perplessity teoriche che farebbcro sorgcre taluni casi ap- 
partenenti al presente sottogruppo, quando siano comparati con 
quelli affini d’identificazione personale dei defunti; e tali consi- 
derazioni non sono ad essa applieabili inquantoche il caso stesso 
tende invece a convalidarc l’ipotesi spirilica, dimostrando la 
possibility per lo spirito umano di esulare temporaneamente dal 
corpo per andare a controllare 1‘organo cerebrale di un’altra 
persona vivente; con le conseguenze teoriche che nc derivano. 
In altri termini: dato che in base agli episodi della natura in- 
dicata vicne provato in guisa scientificamente risolutiva che 
quando un meilium parla in nome di un vivente lontano, tale 
personificazione non risulta punto una mistificazione della sub- 
coscienza del medium (come pretenderebbero gli oppositori 
deU’ipotesi spiritica), ma un fenomeno autentico di eomunica- 
zione telepatico-medianica del vivente stesso; se cosi £, allora 
in forza dell’analisi comparata e delle prove per analogia che 
ne derivano, dovra concludersi nel medesimo senso anchc nei 
casi appartenenti al gruppo affine, in cui il medium parla in 
nome di entita di defunti, i quali dimostrano la loro identita 
fornendo ragguagli personali ignorati da tutti i presenti. Tali
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conclusion! appariscono logicamente inoppugnabili; cd e perci6 
che la classe dei casi di comunicazioni medianichc tra viventi. 
si palesa — in linea di massima — di una grande elficacia di- 
mostrativa in favore dell'autenticita inoppugnabile dei casi di 
comunicazioni medianiche coi defunti. Xondimeno farebbero 
apparentemcnte eccezione un piccolo gruppo di casi i quali — 
come gia si disse — genererebbero invece perplessita leoriche 
contrarie all’ipotesi spiritica, perplessita che vertono sopra la 
circostanza del sensitivo il quale pcrverrebbe a carpire segreti 
alle personality subcoscienti dei viventi lontani. Sono questi i 
casi che mi accingo a riferire.

C a s o  X — Lo ricavo dal libro di William H. Harrison: 
« Spirit before ous eyes » (pag. 173). Egli scrive:

II caso seguente mi venne inviato da Vevcy — cittet della Svizzera — il 
giorno 3 marzo 1875, dal prineipe Emilio de Sayn-Wittgeinstein, che fuaiu- 
tante di ca-npo deirimperatore di Russia durante la guerra turco-russa 
del 1878.

Questa la relazione del prineipe:
« Or fa circa un anno e mezzo, io avevo tentato inutilmentc di convin- 

cere una giovane dama sul fatto che il di lei spir to — date special! con- 
dizioni — poteva allontanarsi dal corpo per agire indipendentemente. Dopo 
insistenti mie richieste. essa accondisce.se a consegnarmi un guanto da lei 
portato lungamcnte. pel tramite del quale io speravo di pervenire a raet- 
termi in rapporto magnetico con lei, per quanto non I'aves siniai magnetizzata.

Ci separammo il giorno stesso, e appena le circostanze me lo permi- 
sero, io tentai la prima esperienza, alia sera sul tardi, in un'ora in cui sup- 
ponevo ch’essa fosse immersa nel son no. f’resi il guanto nella mano sinistra, 
strinsi la matita nella destra, posandola su di un foglio di carta, e concern 
trai il pensiero su di lei. Non ebbi ad attendere a lung>. poiche ben presto 

| mi sentii « controllato », e la matita comincio a rispondere a varie mie do- 
mande mentali. In questa esperienza noi cravamo separati da circa mezza 
giornata di viaggio.

Continual le stesse pratiche per pareccl'ic settimane, durante le quali 
il guanto amid perdendo gradatamente I'influcnza che lo rendeva attivo:di- 
modochft anche le inanifestazioni andarono gradatamente affievolendosi. fino 
a cessare del tutto.

. \ ’enni a saperc in seguito. che durante le mie esperienze la dama in 
discorso aveva sognato assai sovente di me con chiarezza insolita. e che in 

! uno di tali sogni essa mi aveva visto seduto al ta\olo mentre scrivc\o: e 
i aveva visto cosi chiaramentc da potermi descrivere I'abito che indossavo e 
I la camera che occupavo in modo assolutamente corrispondente al vero. Essa 
i inoltre mi confermo 1'esattezza dei numerosi incidenti della sua vita privaca 

che io le sottoposi. incidenti venuti a mia cognizione per a\ermeli detlali 
I medianicamcnte essa medesima durante il sonno.
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( Ogni volta che il di lei spirito rispondeva alia mia chiamala. io sen\ 
tivo corrermi un brividu piacevole lungo il dorso, mcntre una sorta di disro- 
dclla grandczza di un piatto.'dal quale cnianava un pallido albore giallo^ 

gnolo, appariva in alto e si spostava continuamentc da un lato all'altro dellaj 
camera. Talc disco luminoso appariva non appcna la matita cominciava a 
scrivere, e spariva all'istante in cui la scrittura cessava. Talorala matita er^ 
scossa da uno sbalzo violento. a cui succedcva 1'interruz‘one del rtiessaggio:^ 
che poco dopo riprendcva placidamente. come se nulla fosse avvenuto. 
Chiesi il motivo di tali brusche interruzioni. e mi si disse essere conse- 
guenza di rumori ittiprovvisi i quali. in quel prcciso istante, avevano distur- 
bato i sonni della dama comunicantc medianicamente-

Ma l’incidente piu strano rimane da raccontare: ed io mi dichiaro in- 
capace d'interprctarlo; per cui saro grato a chiunque pervcnga a diluci- 
darlo.

Una sera in cui mi trovavo sotto il controllo della dama in questionc, 
io scrissi un lungo messaggio che si riferiva ad un ballo al quale essa pre- q 
tendeva di essere intervenuta la sera precedente Mi dcscriveva con brio gio- 
vanile il bel costume che indossava. le personc con le quali aveva danzato. 
facendo maliziose osservazioni intorno alle medesime. c finalmente mi con- 
fidava che a un dato momento essa era divenuta di pcssimo umorc. che si 
era seduta in un angolo appartato della sala. rispondendo dispetlosamente a 
chiunque l'avvicinava, c rifiutandosi di continuare le danzc. Parecchi mesi 
dopo io m'incontrai con la sorella di lei. dalla quale seppi che in quella me- | 
desima sera la mia « corrispondente spirituale » era assente da casa per una : 
escursione durata una settimana: ma che lei — sua sorella — era stata real- j 
mente alia festa da ballo di cui le parlavo. vestita ncl costume da me de- f 
scritto. e che si era effettivamcnte comportata in modo dispettoso e iniper- 
tinente verso coloro che l'avvicinarono In breve, essa conferm6 in ogni par- 
ticolare la narrazione da me ottenuta medianicamente.

Questa la narrazione interessante del principe di Wittgein- 
stein. L’incidente finale di sostituzione di personality medianica.j 
incidente che al principe appare molto enigmatico, non risulta 
talc in realty. Infatti pu6 spiegarsi facilmente osservando che . 
la circostanza del « rapporto psichiro » esistente in quel mo
mento tra il sensitivo-agente’. c l'ambiente lontano in cui abi‘ 
tava la signora ricercata, e sufficientc a dare ragione del fatto : 
inquantochy tale circostanza autorizza ad inferire che siccome 
la signora in discorso non si trovava in casa, ma vi si trovava 
invece la di lei sorella, in quel momento immersa nel sonno. 
cio fu causa che per « legge di affinity », questa venisse in-. 
fluenzata dalla « corrente magnetica » esistente nell’ambientc in | 
cui dormiva; e in conseguenza. che fosse lei ad entrare in rap- 
porto psichieo con l’agente lontano in luogo della sorella. Ma 
siccome l’agente lontano era fermamente persuaso di trovarsi
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I in rapporto spirituale con la consueta signora, tale conv nzione 
\ provoco per autosuggestione un fenomeno d'interferenza sub- 
I cosciente, che tr.isse la mano del sensitivo a firmare erronea- 
mente il messaggio col nome di colei che riteneva presente. Di 
tali sorta d'interferenze ne sono pieni gli archivi della casistica 
medianica.
/ Rilevo inoltre nel caso esposto, l’incidente del disco lumi- 
/noso il quale appariva quando la mano del medium tracciava 
I automaticamcnte le prime parole, e dispariva quando la scrit- 
I tura cessava: incidente che tenderebbe a dimostrare la pre- 

senza sul posto dell’entita spirituale comunicante. Nei casi te- 
lepatici, come in quelli qui considerati, si alternano costante- 
mente episodi i quali tendono a dimostrare ora la presenza 

! reale sul posto dell'entitci comunicante. ed ora la tesi opposta 
di una comunicazione puramente telepatica, o telepatico-media- 
niea; vale a dire, di una pura trasmissione del pensicro a di
stanza. Tali pc-rplessita teoriche generate da alternative episo- 
dichc di significato opposto. non si risolvono senoneh^ ammet- 
tendo la possibility che si realizzino entrambe le modalita di 
estrinsecazione lenomenica. a seconda delle circostanzc; e tutto 
concorre a provare come una soluzione siffatta del quesito sia 
la piii attendibile.

Avverto inline che non e il caso d’iniziare discussioni teo- 
riche a proposito di questo primo csempio di comunicazioni 
medianiche tra viventi in cui 1'agente carpisce seg r̂eti pcrs_onali 
a soggetti lontani immersi nel sonno. in attesa di farlo quando 
si avranno a disposizione maggiori elementi di discussione sia 
pro che eontro. Mi limito pertanto a ricordare che l’obbiczione 
formulata dagli oppositori dell'ipotesi spititica, consiste nell'os- 
servare che se il medium e capace di ricavare informazioni 
private dalle subcoscienze di persone lontane immerse nel sonno, 
allora un tal fatto infirma le prove d'identiticazione spiritiea 
fondate sui ragguagli personali. ignorati dal medium e dai pre- 
senti, che forniseono i sedicenti defunti comunicanti; tenuto 
conto che potrebbe sempre sostenersi in proposito che il me
dium rieavi ogni cosa dalle subcoscienze di persone viventi le 
quali abbiano conosciuti i defunti.

Si e visto nell'introduzione al presente sottogruppo come 
tale obbiezione non regga di Ironte ad altre important circo- 
stanze di fatto: c sopratutto, si e visto come non regga di 
ironte alia necessity del « rapporto psichico ». il quale vale a
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condizionare, quindi a limitare, i poteri della subcoseienza. Fra 
poco vedremo come la medesima si sgretoli di fronte all’ana- 
lisi comparata dei fatti.

C aso  XI — Anche la celebre scrittrice inglese Florence 
Marryat, la quale era dottata di facolta medianiche notevolis- 
sime, specialmente psicografiche e tiptologiche, ebbe a provo- 
care ed a subire numerose esperienze di comunicazioni media
niche con persone lontane. Deduco l’esperienza che segue dal 
suo libro: « There is no Death » (pag. 41).

Essa scrive:

Tali comunicazioni medianiche con gli spirit! dei viventi, sono indub- 
biamente tra le piti curiose da me ottenute. In varie circostanze, quando 
sopra un dato evento io non pervenivo a conoscere la verity dalle persone 
interessate a nasconderla, io mi sedevo al « tavolino medianico * all’ora in 
cui sapevo che le persone medesime erano immerse ncl sonno, e concen- 
travo il pensiero su di esse, invitandole a venire a rivelarnii sinceramente 
la verity mediante la tiptologia; ci6 che non mancava quasi mai di rcaliz- 
zarsi. Dimodoche, quanto le persone in discorso si avvedevano ch’io mi di- 
mostravo pienamente informata su quanto mi avevano nascosto, rimanevano 
interdette, e non immaginavano certo in qua I modo era pervenuta ad 
informarmi.

Apprendo che il potere di c< municare con gli spiriti dei viventi non 6 
dato a tutti i medium, ma io Io possedetti sempre, e posso ottenerlo tanto 
con persone dormienti, quanto con persone sveglie; sebbene in qucst'ultimo 
caso l'impresa sia piuttosto difficile. Un gentiluomo di mia conoscenza mi 
sfid6 una volta a tentarlo con lui: ed io taccio il di lui nome perche in ten- 
tarlo, lo rest ridicolo. Attesi ch'egli fosse invitato a un pranzo di gala, e 
allora, verso le nove pomeridiane, io mi scdeiti al tavolino. e pensando in- 
tensamente a lui, lo chiantai risolutamente a me. Egli indugid qualche tempo 
a venire, e quando finalmente comparve. si dimostrd di un uraore assai bi- 
sbetico. Io prcsi carta e matita, e sotto la di lui dettatura scrissi i nonii di 
tutti gli ospiti presenti al pranzo, di tutte le portate del pranzo stesso. e 
quindi, mossa a pietil per le di lui suppliche rommoventi, lo lasciai libero 
di andarsene. Egli mi diceva:

— Voi mi rendete ridicolo: tutti si divertono alle mie spalle!
— PerchO? Che cosa fate dunque?
— Sono caduto in sonno profondo presso l’attaccapanni.
11 domani, confuso ed avvilito, capit6 da me. domandando : « Siete voi 

che ieri sera avete agito su di me? Mi trovavo a pranzo dal signor Watts 
Philips, c finito l'asciolvere. io caddi aU’improvviso in sonno profondo. pie- 
gando la testa fra le mani. Ero seduto vicino all'attaccapanni, e i convitati 
tentarono a gara di risvegliarmi, ma non vi pervennero. Sono certo che voi 
mi avete giuocato un brutto tiro.

Io risposi: Non vi nascondo che ieri sera mi risolvctti a,I accettare la
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vostra sfida. ingiungendovi di fare cib eh? voi credcvate me incapace di farvi 
fare. La zuppa bianca vi b piaciuta? ll'pesce rombo era buono? Che cosa 
ne dite del pandolce?

Kpjli rimase sbalordito in sentirmi enumerare i piatti imbanditi al pranzo. 
e il di lui stupore si accrebbc di gran lunga quando gli consegnai il foglio 
scritio sotto la sua dettatura.

Debbo dichiarare ch'io non ho l abitudine di usare procedimenti simili 
coi viventi: nondimeno io sono una persona temibile quando ini si sfida a 
fare una cosa qualunque.

C \si XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX. 
Mi accingo ad esporre una seric di episodi i quali sono di gran 
lunga i piu interessanti in questo sottogruppo: e cib non solo 
per il loro intrinseco valore, ma eziandio perche chi li riferisce 
e il celebre scrittore e giornalista inglese William Stead. Egli 
— come e noto — possedeva in grado notevolissimo la facolty 
medianica della scrittura automatica (psicografia). pel tramite 
della quale gli venne dettato l’aureo libriccino di rivelazioni 
trascendentali intitolato: « Letters from Julia ». Egli, inoltre, 
pervenne sistematicamente ad entrare in rapporto medianico, e 

| a conversare Iiberamente a distanza, con personality di vivcnth 
| ottenendo ben sovente confcssioni e ragguagli che le persona
lity medesime non gli avrebbero mai confidato in condizioni 
normali. Egli non aveva mai pensato alia possibility di conver-. 
sazioni supernormali di tal natura. e fu la personality medianica 
di « Giulia » che glielo suggeri, a titolo di esperimento. In una 
sua famosa conferenza tenuta nelle sale della « London Spiri
tual Alliance » nell’anno 189.3, egli racconta in questi termini il 
proprio inizio in tale ordine d’indagini:

l'n giorno « Giulia » scrisse : « i’erche ti sorprendi che io possa ser- 
virmi della tua mano per corrispon iere con I'amica mia? ( hiunque pu6 
farlo ».— Io doniandai : « Con quel * chiunque ». che cosa intendi dire ? * — 
Kisposc: « Chiunque. cioe ogni persona pub scrivere con la tua mano » .— 
Chiesi ancora : « Intendi diie ogni persona vivente ? » --  Essa replied :« Qua- 
lun(|ue amico tuo pub scrivere con la tua mano ». — Al che osservai: « Vuol 
dire che se io mettessi la mia mano a disposizionc degli amici lontani, essi 
potrebbero servirsene nella guisa medesima che fai tu? *. — « S i : provati. e 
llo vedrai > — Mi parve ricevcre un arduo cbmpito; ma nil dccisi a tentar 
la prova: e i risultati furoiio immediati e stupeiacenti ...

Misi pertanto la mia mano a disposizione di amici diinoranti a varie di- 
.stan/e. e riscontrai che in maggioranza essi erano in grado di comunicare, 
per quanto variasse molto la loro capacity di farlo. laluni scrivevano su- 
bito correntemente, assumendo le loro proprie caratteristiche di stile, di 
forma, di calligrafia fin dalle prime parole dettate. per poi proseguire spi-
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gliatamente come se scrivessero normalmente una letters. Mi confidavano i 
loro pensieri. m'informavano che avevano intenzione di venirnii a consultare. 
o mi dicevano come avevano impiegato la loro giornata. Ma ti6  che in tali 
conversazioni, giy di per s<> stupcfacenti, mi sorprendeva di pin era la in- 
concepibile franchezza con cui taluni amici miei, di cui ben conoscendo la 
sensibility, la moderazione e la riservatezza, ero ben sicuro che non mi 
avrebbero mai confidato certi loro segreti personali, o certe loro difficulty 
finanziarie. mi dichiarassero invece con la pin grande schiettezza che si tro- 
vavano in angustie economiche, o mi spiattellassero senza riserve altre loro 
intime vicende di varia natura.

Tale circosianza mi parve tanto seria dal punto di vista della convivenza 
sociale, che un giorno ne chiesi spiegazioni a « Giulia * in questi termini: 
« I miei risultati in questo nuovo campo d'indagini mi prcoccupano seria- 
mente, poich£ mi sembra che se gli altri iaranno come me, non esisterebbero 
piu segreti a questo mondo ». — Essa rispose : « Oh no! « Tu esageri ». — 
A1 che osservai: « E allora come si spiega che pel tramite della mia mano, 
un amico mi rivela segreti personali ch’egli si guarderebbe bene dal conli- 
darmi normalmente?*.

Essa mi diede una spiegazione che non intendo riierire come definitiva. 
ma unicamente come la spiegazione di « Giulia », scritta con la mia mano. 
e che certamente non era il prodotto della subcoscienza, poiche io non l'ho 
mai pensata. Essa rispose: « La vostra personality reale, o .spirituale, non 
confidery mai a nessuno, pel tramite medianico, cose che considers dover 
tenere segrete, e se talora confida incidenti pm o meno intimi, lo fa nella 
piena consapcvolezza di farlo. La differenza sta in questo, che la vostra per
sonality reale, o spirituale, pensa e giudica, in merito al valore intrinseco di 
un fatto, molto diversamente dalla vostra personality normale *. — Chiesi: 
* Che cosa intendi per la « nostra personality reale, o spirituale?* — Ki- 
spose: « La vostra personality reale. o spirituale. ci6 che voi chiamate il vo 
stro « Io ». sovrasta e governs tanto la vostra mentality cosciente, quanto 
quella subcosciente, usando 1’una e l’altra a suo piacimento. La vostra men
tality cosciente si serve delle facolty sensorie per comunicare coi propri si- 
mili, quando costoro sono alia portata delle facolty stesse; Ie quali pertanto 
risultano molto rudimentali nella loro potenziality. Non piu cosi per le fa
culty sensorie della mentality subcosciente, le quali risultano gia uno stru- 
raento di cotnunicazione molto piu sottile, raffinato ed efficace, per quanto 
rimangano sempre uno strumento in servizio della vostra personality spiri
tuale, la quale, quando desidcra comunicare con qualche persona a distanza, 
si serve della mentality subcosciente, che per6 non adopera mai al fine as- 
surdo di svelare ad altri cid che t  veramente necessario di mantenere sc- 
greto: n£ piu n£ meno che non lo svelerebbe normalmente con la favella. 
Insomma, la vostra personality realc, o spirituale, £ la padrona assoluta dei 
propri strumenti di comunicazione ». — Chiesi ancora : « Come si determi- 
nano tali comunicazioni ? »

Rispose: « Come mai? Non lo comprcndi? Gli spiriti dell'l'niverso in- 
tero sono a contatto tra di loro: dimodochb tu puoi parlare con la perso
nality spirituale di qualsiasi persona al mondo, senza limiti di distanza, all' u- 
itira condizinne che tu I’abbia conosciuta fersonalmmtc. Se tu puoi parlare ad
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una persona incontrandola per la strada. perch6 g ii la conoscevi, allora tu 
puoi conversare con la medesima. in qualunque parte del mondo essa si 
trovi. invjtandola a scrivere con la tua mano.

... I’uft darsi che si tratti della mia medianita imperfettamente svilup- 
pata, nta sta di fatto ch'io non pervengo ad entrare in rapporto con tutti gli 
antici miei, e che riscontro una grande differenza net valore intrinseco delle loro 
comunicazioni. Cosi. ad esempio. ve ne hanno taluni i quali mi comunicano rag- 
guagli personal! con straordinaria accuratezza per modo che sopra cento loro af- 
ferntazioni ne riscontro una sola inesatta. Per converso. ve ne sono altri 
i <|uali si nianifestano apparentemente con le loro caratteristiche personali. 
e Finnano col loro none, ma che nondimeno trasmettono ragguagli com- 
pletamente Falsi. Comunquc. i piii dimostrano la massima accuratezza nel 
trasinettere loro notizie: senonchy, anche in simili circostanze. si rileva un 
fatto curioso, ed «' che se io domando — poniatno il caso — a un amico di 
(ilasgow notizie sulla sua « flussione facciale ». egli mi risponde con scru- 
polosa esattezza, sia che va peggiorando. sia che i suoi foruneoli si sono 
aperti e che ha la Faccia coperta da un cctaplasma. sottoscrivendo i mes- 
saggi con la propria firma. Eppure quando io m’incontro con l'amico in carne 
ed ossa e gli sottopongo la sua scrittura, egli non ricorda affatto di avere con- 
versato con me. Chiesi a « Giulia » dilucidazioni in proposito. formulando 
la mia domanda in questi termini: « Come si spiega che quando io chiesi 
all'amico mio come stava della sua « Flussione facciale », egli m'inform6 esat- 
tamente sul proprio ?stato. eppure non ricorda di avere comunicato con 
me? Qualora la nostra personality spirituale non trasmettesse mai ragguagli 
senza la piena consapevolezza di farlo, come si spi?ga che gli amici mi for- 
niscono ragguagli oh'essi ignorano di avermi fornito?» — Essa rispose-' 
♦ Quando ti rivolgi medianicamente a un amico tuo, la di lui personalita spi
r itu a l risponde eserc.itando le proprie faeolta mentali subcoscienti, non giy 
quelle coscienti o cerebral!,■ e, naturalmente, non si cura di far sapere alia 
propria mentalita cosciente o cerebrate, ch'essa ha comunicato un ragguaglio 
a chi l'aveva chiesto, servendosi delle faeolta mentali subcoscienti; giacche 
non 6 punto necessario che lo faccia: ma se ritenesse utile il farlo. allora 
il tuo amico si ricorderebbe ». (Light, 1893, pag. 134-143).

Qui mi arresto con le citazioni dell'interessante conferenza 
di William Stead, citazioni che mi parvero necessarie a mag- 
giore schiarimento dei fatti che mi dispongo a riferire.

Comincio da^un lieve incidente ottenuto dallo Stead all’inizio 
delle nuovre esperienze. Il «soggetto » lontano prescelto era una di- 
stinta scrittrice, la quale collaborava nella « Review of Reviews”, 
e che divenne in breve uno dei migliori « corrispondenti spiri
tual! » dello Stead. Essa rispondeva immediatamente agli inviti 
mentali di quest'ultimo, in qualunque luogo si trovassc, di giorno 
come di notte, iniz<ando conversazioni interessantissime perche 
esuberanti di prove d’identificazione personale. Ricavo l'inci-
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dente dal vol. IX, pag. 53, dei « Proceedings of the S. P. R. >-, 
e chi lo riferiscc £ il Myers. La relazionc e scritta da William 
Stead, il quale si esprime in questi termini :

Per quanto rimanessi piuttosto incredulo, cominciai ad esperimentare 
pensando a una signorina di Londra. che prescclsi perche tra me e lei esi- 
stevano vincoli di reciproca sirnpatia: e la prova riuscl a mcraviglia. \'alc 
a dire che riscontrai come l’amica mia non avesse difficolta di sorta ad usare 
a mia mano per comunicarmi sue notizie. esprimendosi secondo 1'umore 

del momento.
Una volta, mentre I'ainica mia — che chiamerft miss Summers — stava 

dettando un messaggio, io la interruppi bruscamentc. domandando: « Sicie 
proprio voi che scrivete con la mia mano. oppure sono io che converso 
con la mia subcoscienza ? » — La mia mano scrisse: « Vi proverb che sono 
realmente io che scrivo. In questo momento io seggo dinanzi al tavolo. e 
tengo fra le mani un oggetto che domani vi porterb in ufficio. Sara come 
un piccolo dono che voi dovrete accettare da me. fc l'inimagine di un 
« vecchio cardo*. Risposi : « Come mai ? t'n « vecchio cardo »? — « Si_ 
proprio un vecchio cardo: esso rappresenta un grato ricordo della mia vita, 
ed e per questo che lo tengo mollo caro. Domani ve lo portero, e vi spie- 
gherb meglio ogni cosa a viva voce. Mi lusingo che lo accetterete »

Il giorno dopo l'amica mia venne in ufficio. ed io chiesi tosto se mi 
avesse portato qualche piccolo dono. Rispose di n o ; ma che aveva real
mente pensato di portarmelo, per quanto avesse finite per lasciarlo a casa. 
Allora chiesi in che consisteva, ed essa aggiunse che si trattava di un re- 
galo talmente assurdo che non desiderava nominarlo. Io insisietti, ed essa 
alfine spiegb che si trattava di un pezzo di sapone! Io rimasi profondamente 
deluso per il supposto insuccesso. e glielo dissi. Ma essa, con sorpresa. re
plied : « Strano davvero 1 Ogni cosa accadde come voi l'avete scritta su 
questo foglio, e si tratta proprio di un « cardo ». e pergiuntadi un • vecchio 
cardo »; il quale, perb, d i-npresso sopra un pezzo di sapone; e ve lo por- 
terb domani. Dovete sapere che il « cardo » rappresenta una parte impor- 
tante nei ricordi della mia vita ; e qui, essa procedette a narrarmi l’incidente 
personate corrispondente a tale affermazione. Il domani mi portb il pezzo di 
sapone in discorso. snl quale si scorge effettivamente impressa 1’immaginc 
di un « vecchio cardo ». (Il Myers cosi conferma: « Mi venne narrato l’inci- 
dente personale connesso con l iramagine di un « vecchio cardo », dal quale 
emerge che l'imraagine stessa impressa sul pezzo di sapone. conferiva all'og- 
getto tutto il suo significato. Miss Summers aveva pensato di portarlo in 
regalo al signor Stead prima che la mano di quest’ultimo scrivcsse tale rag- 
guaglio, e probabilmcnte vi pensb all'istante preciso in cui lo Stead lo 
scrisse »).

Ncl caso esposto l’incidente d’irlcntificazione personale in- 
teso a provare alio Stead come non si trattasse di una mistifi- 
cazione della di lui subcoscienza, ma bensi di una conversa
zione reale con la personality spiritual? di miss Summers appare
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adeguato alio scopo. visto che il dono promesso a titolo di 
prova in tal scnso, eonsisteva in un alcunchfe di siffattamente 
eccezionale, da non potersi spiegare con la solita ipotcsi delle 
•< ooincidenze fortuite ». Emerge infatti palese che l’inimagine 
di un verrhio cardo non e certo un oggetto consuetudinario 
da distribute in regalo.

Osservo inoltre che nell'incidente in esame — come in 
altri occorsi con la medesima sensitiva — quest’ultima sarebbe 
apparentemente entrata in rapporto medianicc. con lo Stead du
rante lo stato di veglia; il che pero non significa che l’inci- 
dente siasi svolto precisamente cosi. Anzitutto perche in nes- 
suna delle esperienze in discorso vi erano testimoni i quali 
potesscro accertarsi che la sensitiva non crasi in quel momento 
assopita; poi, perche ove anchc tali testimonianze esistissero, 
non avrebbero grande valore, visto che una persona puo be- 

jnissimo passare in condizioni di sonnambolismo vigile, senza che 
i presenti se no accorgano.

L'ammaestramento teorico principale da ricavarsi dal caso 
esposto, o meglio, l'ulteriore convalidazione di un ammaestra- 
mento teorico gia desunto dai casi che precedono. e che sara 
piu che mai coniermato da quelli che seguiranno, < onsiste nel 
fatto palese e indubitabile che nelie connmicazioni medianiche tra 
viventi. si traita di vert', e f>ro[>rie conversazioni tra due persona- 
lild spirittitili snbeoscienh, conversazioni trasmessc alia personalitd 
cosciente del medium pel tra mite della scriltura antomalica ; e per 
converso, emerge necessariamente che non pu6 t rat tarsi di fa- 
colta telepatico-chiaroveggenti dei mediums 1c quali vadano-a 
carpire segreti sepolti nei recessi delle subcoscienze altrui, se- 
lezionandoli per mezzo al groviglio inestrieabile dei ricordi ivi 
esistenti alio stato latente. N'ulla di piu insostenibile di que- 
st'ultima versione. giacche tutto concorre a dimostrare che i 
mediums non carpiscono nulla e non selezionano nulla, ma 
conversano semplicemente con la personality subcosciente o 
spirituale dei viventi lontani. nella guisa medesima con cui con- 
verserebbero normalmente coi v iventi stessi; salvo la differenza 
che lc* personality spirituali dei viventi. quando conversano me- 
dianicamente, si dimostrano molto mono reticenti che non io 
siano le personality normali dei medesimi quando conversano 
a viva voce: e eio per la ragione che quando i viventi si tro- 
vano in condizioni transitorie di « spiriti disincarnati ». non attri-
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buiscono importanzaa certe convenienze sociali alle quali ne attri- 
buiscono troppa da « spiriti incarnati ».

Occorre tenere ben fermo in mente l'insegnamento teorico 
sopra riferito, poiche dal fatto positivamente accertato che nelle 
maniiestazioni medianiche tra viventi si tratta di una conversa
zione tra due personality spirituali subcoscienti, ne deriva che 
le manifestazioni stesse si trasformano in prove risolutive d’iden- 
tificazione personale dei viventi comunicanti: le quali, a loro 
volta, convalidano altrettanto risolutivamente le manifestazioni 
analoghe per cui si ottengono le prove d' identificazione per
sonale dei defunti. Lad dove invece se si presuppone, come fan- 
tasticano gli oppositori dell’ ipotesi spiritica, che nelle comuni- 
cazioni medianiche tra viventi, i mediums ricavino dalle subco- 
scienze coi viventi stessi le notizic che forniscono sulla loro 
esistenza privata, in tal caso si dovrebbero interpretare analo- 
gamente le prove in favore dell’identity dei defunti, ritenendole 
un notiziario di fatti privati carpiti dai mediums alle subco- 
scienze dei viventi i quali abbiano conosciuto il defunto s& 
affermante prescnte; con cio rcndcndo teoricamente piu difficile la 
dimostrazione rigorosamente scientifica delle prove d’identifi- 
cazione spiritica. Si badi, perd, ch’io dico « piu difficile » sol- 
tanto, e non giy teoricamente impossibile, come pretendereb- 
bero taluni oppositori; e lo dico, poiche, all’infuori di cio, tale 
dimostrazione poggia saldamente sopra talune modality di estrin- 
secazione le quali risultano piu che sufficient!- a sceverare net- 
tamente le comunicazioni dei viventi da quelle dei defunti; come 
rileveremo nelle conclusioni.

Comunque sia di cio, ripeto che 1* ipotesi di una chiaro- 
veggenza telepatica speciale, sclezionatrice a distanza nelle sub- 
coscicnzc altrui delle notizie che abbisognano ai mediums per 
l’insulso scopo di mistificare s£ stessi e gli altri, risulta pura- 
mentc fantastica e scientificamente insostenibile perche desti- 
tuita di qualsiasi fondamento nella pratica. Scnza contare che 
se si volessero spiegare con tale ipotesi i casi d’ identilicazione 
personale dei defunti, occorrerebbe presupporre che i mediums 
pervengano a sclezionare nelle subcoscienze altrui dei fatterelli 
insignificanti occorsi talora mezzo secolo prima; e occorsi non 
giy al vivente sottoposto alio scrutinio del medium, bensi a terze 
persone dal medesimo conosciute; e ci6 anche quando il vi
vente in discorso abbia completamente dimenticati da molti anni 
i fatterelli di cui si tratta, fatterelli che il medium scoverebbe,
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selezionerebbe e carpirebbe ugualmente nella di lui subcoscienza. 
Francamente . tutto ci6 non e serio, c pare incredibile chc ci 
si trovi costretti a prcnderlo sul serio perche t-i trovano emi- 
nenti uomini di scienza i quali accolgono con favore simili 
fantasie.

** •
Passando ad altre esperienze con la medesima sensitiva, 

ecco la relazione di una gita a Windsor fatta da miss Summers, 
e trasmessa medianicamente in guisa esattissima alio Stead, il 
quale si trovava lontano 250 miglia.

In data 15 ottobre 1893, egli si pose al tavolo rivolgendo 
il pensiero alia sua « corrispondente spirituale », con l’inten- 
zione di essere informato sull'esito della gita. La sua mano co- 
mincid subito a scrivere automaticamente quanto segue:

£ una splendida giornata. Sono partita ilalla stazione di Paddington col 
treno delle ore 1.15. Appcna giuntt a Windsor, mi recai a visitare il ca- 
stetlo, godendomi prima la vista dal terrazzo, e passando quindi a visitare 
la cappella di San Giorgio. Avrei desiderato trattenermi in essa lungamente. 
ma riflettendo al tempo lituitato di cui disponevo. mi recai nel parco, an- 
dando alia ricerca della magnifica quercia tli cui vi avevo parlato. ma non per- 
venni a ritrovarla, per quanto m'imbattessi in altri magnifici albcri. I daini 
occhieggiavano da tutte le parti. Errai lungamente nella foresta. e vidi un'al- 
tra quercia annosa e gigantesca. ma non era quclla da me cercata. Quindi 
ho continuato a girovagare. andando alia ricerca di una cavcrna che mi 
aveva molto intercssato ('ultima volta, ma neanche questa ho potuto ritro- 
vare. Ho speso 3 scellini per la ferrovia. mezza corona per il pranzo, 6 de
nari per un telegramma, pin due corse in omnibus: in tutto, 5 scellini e 10 
denari.

William Stead osserva in proposito:

1 Tali informazioni risultarono esattissime in ogni particolare. L'ora della 
partenza del treno. la successione d-*gli eventi, le spese fatte. tutto risultb 
conforme al vero, salvo il prodotto dell'addizione. che <'• sbagliato. (Procee
dings of the S. P. R., vol. IX, pag. 55).

Curioso quest’ultimo errore di calcolo neiracklizionarc le 
spese. Piu oltre si prenderanno in considerazione gli errori di 
trasmissione medianica, i quali si riscontrano nolle comuniea- 
zioni tra viventi come in quelle dei defunti; ma l’errore in di- 
scorso probabiimente non dipende da interferenze subcoscienti. 
bensi da uno sbaglio di calcolo dovuto alia personalita nor- 
male di miss Summers, e accolto dalla personalita subcosciente.
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Citerb ancora un esempio tolto dalle espcrienze con miss 
Summers, il quale serviry a convalidare quanto si disse in pre- 
cedenza circa la schiettezza senza riserve con cui le personality 
spirituali subcoscienti confidano a terzi le loro angustie private. 
In data 20 settembre 1893, William Stead, come di consueto, 
rivolse il pensiero a miss Summers, chiedendo notizie. La sua 
mano immediatamente scrisse:

Oggi 6 per me giornata di tristi delusioni. In pagamento di un mio la- 
voro. ricevetti una sorama molto inferiore a quanto mi attendevo, e sulla 
quale contavo; dimodochb ora mi trovo in ristrettezze economiche assai pe- 
nose, Non volli mettervi a parte di tutto cio. poichb ben sapevo che voi mi 
avrestc provvisto il denaro necessario; ci6 che io non voglio. Ho. tra I'altro 
un debito di tre lire sterline col padrone di casa. Non importa: me la ca- 
verb ugualmente.

10 soggiunsi: « Vi manderb la somma che vi abbisogna ». Venne imme* 
diatainente dettato: « No. non l'accetterei, e ve la rimanderei indietro. Ho la 
mia fierezza, e non voglio apparire una collaboratrice mercenaria ».

11 domani mandai da miss Summers una persona che godeva di tutta 
la sua fiducia, e pervenni a sapere ch'essa versava et'fettivamente nelle an- 
gustie economiche di cui mi aveva ragguagliato medianicamente. Senonche 
quando miss Summers venne a sapere con qual mezzo ero stato informato /  
sullc proprie difficoltS economiche, ne rimase eccessivamente disgustata., 
(Proceeding, vol. IX. pag. 54).

Dali’incidente esposto emerge piu che mai palese che nelle 
esperienze in esame non pub trattarsi di chiaroveggenza tele- 
patica, ma che si tratta invece di Jialoghi veri e propri i quali 
si svolgono tra due personality spirituali subcoscienti. Si osservi 
infatti che quando lo Stead soggiunge: « Vi manderb la somma 
che vi abbisogna », miss Summers risponde: « No, non l’accet- 
terei e ve la rimanderei indietro »: risposta la quale implica 
un’azione dialogata che si svolge nel prcsente, e non mai un 
processo di selezione dei ricordi latenti nelle subcoscienze altrui. 
E siccome il dialogo risulto veridico, non b il caso d’invocare 
la solita ipotesi dei cosi detti « romanzi subliminali ».

*
* *

L’incidente che segue occorse tra William Stead e il pro-
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prio figlio, il quale si trovava sul Reno, in viaggio di piacere. 
II padre scrive:

Mio figlio portava con s6 una « Kodac ->, e. come accade frequente- 
mente, egli rimase privo di lastre fotografiche; dimodoche scrisse a casa per 
esserne rifornito. Feci subito inviare le lastre, e quando erano trascorsi i 
giorni necessari Jonde arrivassero, chiesi medianicamente a mio figlio se le 
aveva ricevute; ed egli rispose che le attendeva con impazienza, ma che non 
giungevano; per cui non poteva fotografare i luoghi pittoreschi che attraver- 
sava. Mi recai subito ad informarmi in proposito, accertandomi che le lastre 
erano state spedite. Ma ecco che due giorni dopo, mio figlio scrisse nuova- 
mente con la mia mano: « Perchfc non mi mandi le lastre?* — Volli ancora 
una volta informarmi al riguardo, riportandone 1'assoluta certezza che la 
spedizione era stata eseguita una settimana prima. Ne conclusi che la mia 
mano era influenzata da interferenze subcoscienti. e non permisi piu che ve- 
nissero dettati messaggi da parte di mio figlio. SenonchA quando questi tornA 
a casa, venni a conoscere con viva sorpresa che le lastre inviate non erano 
mai ginnte a destino, e che le due richieste impazienti dettate in suo norne 
dalla mia mano a Wimbledon, corrispondevano esattamente al di lui stato 
d'animo quando si trovava a Boppard » (Light 1393, pag. 63).

Nel caso esposto, e dal punto di vista dell’autenticitci del 
fenomeno di comunicazione medianica tra viventi, e interes- 
sante la circostanza dello Stead il quale aveva la certezza che 
le lastre fotografiche erano state spedite; certezza inconciliabile 
con 1’ipotesi di una mistificazione subcosciente, poiche in tal 
caso il padre avrebbe dovuto autosuggestionarsi nel senso delle 
proprie convinzioni, in guisa da provocare una risposta in cui 
si annunziasse I’arrivo delle tanto attese lastre fotografiche. E 
invece il figlio rispose protestando una seconda volta che le 
lastre non arrivavano. £ t'orza pertanto concluderne che il dia- 
logo in discorso era d’ordine telepatico medianico.

(Con tin  no) .  ERNESTO B o ZZAN'O.

La scienza e l’opinione.
La timidcz/a appalesa il non potere e la temeritii I'ignoranza dell'arte 

dappoiche due cose vi sono. la scienza e ropinione; quella mena al sapere, 
questa all'ignoranza.

Del rimanentc le cose sante vengono rivelate a coloro chc sono santi 
ma egli non A lecito di contidarle ai proinni. innanzi che vengano iniziati nei 
misteri della scienza.

ll’POCRATE.
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Ogni giorno noi moriamo — perche giorno per giorno la 
vita si consuma coll'uso, e se nc va sensim sine sensn : e un 
fatto a cui nessuno pone mente. ne di cui tiene conto.

Kssa ei sfugge. e non vi e modo di rattenerla.
Ma. oltre a questo, ei e l’altro fatto, ehe ogni giorno real- 

mentc si muore, quando si dorme. 11 sonno fu detto a ragione 
dagli antichi ionsangin*.ns mortis: il fratello consanguineo della 
sorclla morte. Che se non e la morte intera e perpetua, £ una 
semi-morte-temporanea. La vita sensitiva e sospesa. e con essa 
la coscienza sensitiva: resta la vita vegetativa della pianta. Quando 
si sogna sembra ancora di esistere in qualche modo, ma senza 
possedere s6 stessi, perchfc non si pu6 comandare al proprio

, ne sentirlo, ne sentirsi in esso, ne sent ire a mezzo di esso.

duzione del nostro essere psichico ai minimi termini, che
e toccano l’annullamento. Quando non si sogna, o non si 
icordare di aver sognato forse, allora ci sembra al ri- 

sveguo di non essere esistiti durante il tempo del sonno.
Qualche volta al destarsi k. una lotta penosa da sostenere 

per giungere a ripossedersi, a riafferrare e rattenere la coscienza 
corporea, che ci scappa nel nulla, o non si sa dove — e l'uomo 
dopo si domanda: ma sono esistito, o no? Se sono esistito, 
non posso saperlo da me stesso — e non potrb mai saperlo. 
Ossia la mia personality interna, il mio io, col suo pensiero, 
col suo sentimento fondamentale di se, dove e stato, e che ha 
fatto? £ caduto anche esso in profondo letargo? £ trascorso 
nell'ultra vita (\e\Yaltro mondo? Incognita opprimente! Problema 
insoluble per l’uomo « rite va col cnore. e col corpo dintoraf » Di 
qui il dubbio critico dell’agnostico sulla morte, che e nulla, ma 
non il Nulla /

Il sonnambolismo provocato — che piu del medianismo 
stesso si presta alia sperimentazione — col ricordo postipnotico

semi-vita con una semi-coscienza, una semi-intelligenza:
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imposto e venuto a rischiararci alquanto il mistero della duplice 
coscienza, ed a farci intendere che l'amnesia cerebrale non ci 
prova affatto la paralisi dell’essere psichico. Virreminiscenza po- 
steriore della veglia non limostra 1’ imoscienza anteriore dello 
stato onirico.

Certo non comprendiamo i diversi modi e gradi di rap- 
porto tra spirito e cervello nei diversi stati di veglia, di sonno 
naturale e di sonno artificiale, o sonnambolismo — n£ come si 
originano i sogni — prodotti da certe sostanze ipnogene e ane- 
stetiche: oppio, cannabis indica, curaro. cloroformio. ctere sal- 
forico, ecc., ma siamo accertati che l’/V>, colla sua coscienza in
tegrate, persiste sempre, vive sempre, e non si addormenta mai, 
non cade in letargo sincopale.

Cosi questo ignoto interno e divenuto conoscibilc, e sempre 
piu e meglio si far& noto. L’apparenza ci illude, e si scambia 
per realty, come in tante e tante cose — la testimonianza dei 
sensi e fallace, e se presa a norma dei nostri giudizi, ben so- 
vente ci fa indurre in grossolani errori, che costituiscono poi la 
base fragile di una scienza psicologica bambina, se non ba- 
belica!

Lo sdoppiamento provocato anche cogli anestetici fornisce 
un'a'tra solida prova dell’esistenza e persistenza dello spirito 
separabile dal corpo, e agenie nella sfera sensibile con forze 
sue proprie estracorpjree ed attivite estracerebrale: ed e prova, 
direi, ultra-razionsle, apodittica, esauriente, e dovrebbe essere 
presa a fondamento dei cosi detti fenomeni telepatici, telesteti- 
ci, premonitori, psicometrici ecc., il cui foco dinamico e psichi
co, non encefalico.

*
* *

Mentre dunque la nostra coscienza corporea muore tempo- 
raneamente ogni giorno durante il sonno, con che la provvida 
natura ci abitua ad affrontare la morte definitiva, si continuaad 
aver paura della morte e dall’incredulo e dal credente stesso! 
Per cite ?

Perche si tome che la morte definitiva sia senza risveglio.
Di fatto questo sentimento naturale non e senza ragione. 

poiche col corpo muore la funzione somatica della coscienza 
fisiologica: distrutti i sensi, finisce la sensazione, e con questa 
la coscienza sensitiva annessa e connessa. L’altra vita e davvero 
un'altra vita, un altro diverso modo di sentire. Praelcrit fignra
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hu/iis mundi, scrisse S. Paolo. II mondo scnsibile nostro, cioe il 
mondo percepito dai nostri sensi, scompare per noi, o sark 
percepito piuttosto diversamente. Diverrk odico pei sensi odici 
dello spirito — e irreconoscibile, perchk tutt’altro da quello co- 
nosciuto prima, esiendosi modificate le sue condizioni fisiche.

Ma chi teme la morte? £ la coscienza mortale, che istinti- 
vamente la presente. Non per6 la coscienza integrate: difatto 
questa, che si affaccia nel sonnambolismo, invece di rifuggire 
dalla morte, la desidera, vi aspira, o vi e attirata, e nell’estasi 
bisogna che il soggetto estatico sia richiamato a questa vita 
con una forte imposizione del magnetizzatore. Perche? Perche 
vuole riacquistare il libero volo di spirito, sgravarsi del peso 
somatico, dalla corvee delle funzioni corporali ecc. Dunque la 
morte in se stessa e la via alia liberazione dell’essere psichico: 
e il dies natalis dello spirito sprigionato dal corpo, non il gran 
forse del curato di Meudon (Rabelais).

L’agonia deve considerarsi come una lotta della coscienza 
corporate colie forze corporee. non della coscienza spiritnale 
col corpo mortale, se vogliamo stare a quanto ci svela il son
nambolismo. Bisogna studiare l’uomo inferno, non 1 'esterno, per 
formarci un giudizio rispondente a veritk.

L’uomo esterno s’inganna, e non conosce quello mterno, 
che veramente sa cosa £ la vita, e cosa la morte.

Il credente, benche speri nell’altra vita, pur teme la morte, 
e non riesce, con tutta la sua fede, a liberarsi di questo timore, 
naturale, istintivo: vuol dire che la sua fede non t  la certezza 
assoluta della sopravvivenza, e in fondo dnhita. Timore efiglio 
naturale del dubbio, che solo la scienza pu6 distruggere.

La nostra ignoranza sola 6 la causa del terrore che c'ispira la morte, 
mentre possiamo dire, psicologicamente parlando, che non c piu importante 
per un morente passare dalla vita alia morte che per un ipnotizzato passare 
dal sonno al risveglio

seriveva, con profondo paragone, Du Prel.
** *

L'incredulo a sua volta, che credo di non credere, che nega, 
ed afferma di atteniere e di votcre il nulla, mentisce a s£ stesso, 
poiche in fondo spera d'ingannarsi — e desidera d’ingannarsi 
anzil — Timore della morte e brama di sopravvivere sono due
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sentiment! naturali, che si spiegano — e tutti e due sono ve- 
rid in. Col corpo muore la persona hid concreata con esso: ma 
continua a vivere come prima (e direi pin di prima. perche 
emancipata in/erawente da esso C dai suoi bisogni) X individualitd 
indislruttibile ed immortale, la nionade divina ed eterna.

II mistero giace in questo che I’uomo esterno ignora quello 
interno, e. ignorandolo, lo nega.

D'altra parte l’uomo interno non riesce a farsi cam premiere 
daU’uomo esterno, la cui coscienza b inadegnata all'altra supe
r io r  e maggiore. Non k un problema, e un assioma questo 
di assoluta evidenza. L’uomo e duplice: frutto caduco, seme 
imperituro.

Perd, riconosciamolo, senza questo salutare timore della 
morte, donde deriva poi l'istinto di eonservazione del corpo, la 
vita terrena. che e diminuzione necessaria della vita dello spi- 
rito, sarebbe quasi impossibile Lo spiri/o trovasi in istato di 
schiavitu imposta dalla legge evolutiva a traverso il corpo. Per- 
cid gli iniziati dei tempi allontanavano il volgo profano dai Mi- 
steri. ove colie pneumatofanie si dimostrava I’immortalita del- 
l'anima, temendo che questa dimostrazione induces.se la gente 
comune. wag»a catetva. al suicidio. Invece il timore naturale 
della morte col freno d<M dubbio sulla seconda vita rattiene 
I’uomo nella ferrea cerchia delle dure e dolorose. ma necessaric. 
doverose e proficue prove dell esistenza terrena. in servitute do
lor et labor - e ad o/la per arcta.

(0 Settembre

V . C.W.Al.LI.

Quando h e rd e r mori.

(Juando Herder mori. i suoi amici irovarono. nell'avvicinarsi al suo 
letlo. la sua mano fredda terinata su aleune righe. Kccole :

« Trasportaio in nuo\c region', giro intorno a me uno sguardo ispirato.
• Yedo il mondo che ritleiie lo splendore dell'essere sublime che lo crei>: 
« il oiel.i che forma come il tabernacolo dell Kterro: la mia debole intelli-
• genza. cur\a verso la pohere. non puo sostenere lo spettacolo di quesie
• auguste meraviglie e si chiude nel sileneio ».

O l ' \ h ]



LE SEDUTE MEDIANICHE Dl VICTOR HUGO
(Cunt, e fine: v. fasc. dicembrc H/2 1, />. X'7f-

Lsclusa la eosciente frode di Carlo Hugo e degli altri assi- 
stenti, i verbali delle sedute di Jersey sollevano uno dei piu 
ardui problemi della nostra ricerca. Noi ci troviamo dinanzi ad 
una fonte psicologica .r, la quale rivela capacity intellettuali c per- 
cezioni psicologiche superiori. non sol tan to a quelle dei co
muni astanti, ma a quelle medesime — che tutti conveiranno 
essere eccezionali — di Victor Hugo. Noi sappiamo. infatti, che
V. Hugo — il quale, se non e. come ha asserito con alquanta 
leggerezza il Richet, le plus grand genic litteraire que Ic monde 
ait conun (c Omero, e Virgilio. e Dante, e Shakespeare, e 
Goethe?) e stato. senza dubbio. il massimo poeta della Francia — 
non era capace di improvvisare i suoi versi. Qui invece. noi 
abbiamo delle « entita » che improvvisano lunghe serie di versi 
non inferiori a quelli di V. Hugo: /'anno dunque cib che Hugo 
non era in grado di fare.

Ma — si obbietta — cio che non era in grado di fare il 
« cosciente », del Poeta, poteva ben essere compiuto dal « sub- 
cosciente » suo o di qualcuno degli astanti. Questa obbie- 
zione, come si vede. e quella che generalmente viene opposta 
agli assertori dell’interpretazione ontologica. non soltanto nel 
caso specialc dei « messaggi », ma di tutta la fenomenologia 
medianica. Vale dunque la pena di esaminarla. anche alia luce 
dei verbali di Jersey, ricostruendo, per cosi dire, le facolta clfc, 
obbiettivamente, noi dovreinmo assegnare al presunto grande 
protagonista delle sedute di Jersey: il subcosciente.

Noi richiamiamo, innanzi tutto, l’attenzione dei lettori su 
questo fatto caratteristico: la continuity nel tempo e nello spa- 
zio delle personality raziocinanti e parlanti di codesto subco
sciente. Le diecinc di entita che nel corso di alcuni anni si 
manifestano a Jersey, parlano. & vero, nello stile di V. Hugo, 
ma presentano ciascuna una loro propria fisionomia, pur mani-
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l i -M iindo .s i  a inlervalli. Sr si tralta d i  subrosrientc, hisogna ri- 
ninosiTrr die r s s o  sa fruzionarsi e rappresentare drammatica- 
uientr, i singoli prrsonaggi. dasruno dci quali ha un suo proprio 
i t t l r r e s s e  iiitellettualr o morale da patrorinare, le sue ansie, 
le  s u e  e s m  la/.ioni, i suoi rimproveri.

II lesio di un umssaggio inlerrotto dieci minuti, oppure due o 
died sere prima, viene ripreso, imperturbabilmente. senza con- 
Insione eon gli inierealati mrssaggi di numerose altre entity. E 
m quali eondi/ioni si serhi it hio di ardue eomunicazioni poe- 
ti, he o lilosolidie, ee lo attestuno le didasealie di taluni ver- 
bali; per esempio tpiella del 19 febbraio ISM:

II laxolo s'inierrx'tupe e giru per un quarto d'ora senza dir nulla. Cera 
da i|iiidi lie istiinle unii eeria disaiienxixne nell'udiiorio. Franeeseo Victor Hugo 
leggex.i. In su>ni>rinit Adele Hugo undava e venixa. entrava ed usciva: il 
gnllo iliingxdiixa

lVr appre/vare la lueida eoniinuiii degli invisibili interlo- 
eulx'ii, g io \a  meditare quri verbali ehe deserivonoil processo 
xl> x imipiM.-ione e xli eorrr.tione dei vorsi dettati. O e c o re  qui 
'p ie g a tr  xhe Ira I'invisibi'.e e V. Hugo si intavolavano spesso 
xlelle xlis.'Mssioni sulla p e tte /v n e  artistiea dei versi dettati. in 
M'giuto alls' x|tiali xltsx'ussixmi ta una de!!e entita eompiva una 
ntinuta x'pera xii .w r e d e re .  *dra d  pensi ehe i versi erano det- 
tan letter a per letters xii tr.o-io « '"e Sa lor*-* eonp’p.uita stuggiva
ait'1. s»esv f:asv:;ttv'r:
x'x'SttX'ttt .1x1 .•tfibuire
duvets' xti \e:M inn
■ana i'a tv la: \!a. abb

. v.V.a'.e s f a e r t- ru r  a ‘'aeolta nen siamo noi 
a' <;;Sv o-xx ;er.:e. capa e di tenor presenti 

;'rx'\ \ ixsit: per sx'stitnire in e<si una irase. 
a”'v' a’tr. eletrer.:: ,:‘anal:>:: allu tiamo irt-

'  a-j. \

'  > . a '
v  .. ; \ . '  '■ '
: a. a _ *.jl . - *

• X *X.' * * X ' ^ _ \

.'■g.'. jl a

• x .• *' v '  •
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Realmente la domanda si riferiva a una scena svoltasi tra lei e me, 
quando essa si colpi con tre pu^nalate. fatto del quale non avevo parlalo ad 
alcuno dei presenti.

Nella sedula del 7 giugno il Kesler chiede a un’entita, della 
quale parleremo piu oltre, di indovinare le parole che pensa. 
L’esperienza viene ripetuta e in ambedue i casi con esito felice. 
Con tutto ci6 il Kesler rimase un impenitente incredulo, dando 
luogo a un'interessante incidente nella seduta del 2 luglio.

Pri.na dell’inizio di tale seduta si era svolta un'amichevole 
ma vivacissima discussione tra V. Hugo e Kesler circa la natura 
spiritica dei fenomeni di Jersey. Il poeta disse a tale proposito che 
una prova sicura sarebbe stata quella di chiedere che l’entit&. du
rante rimminente seduta, riferisse la conversazione da loro tenuta. 
Ci6 avrebbe provato, secondo il poeta. che un terzo — in
visible — assisteva alia loro discussione. E a tale proposito 
rammentd un caso che lo aveva convinto in lal senso. Alcuni 
mesi prima egli e il Vacquerie conversavano, d i soli, sul tenia 
delle loro esperienze spiritiche, scambiandosi i loro dubbi. A 
un dato momento decisero di far risolvere tali dubbi dalle en
tity medesime. Si recarono in un’altra camera e iniziarono la 
seduta: scdevano al tavolo medianico la signora Hugo e T. Gue
rin. La prima parola ottenuta fu la seguente: dnbitiamo. A que- 
sto punto entra nella camera Carlo Hugo sostituendo la madrc. 
e il tavolo, continuando la frase iniziaia, parl6 in modo eosi ri- 
spondente alia conversazione svoltasi tra V. Hugo e il Vacquerie, 
che il poeta ebbe ad esclamare: « £ prodigioso; non v’& nulla 
da dire; mi dichiaro convinto ».

Questo il racconto fatto dal Poeta al Kesler, invitandolo 
a ripetere una simile prova, non senza aggiungere prima una 
sua considerazione e cio6 che, mentre gli appariva indiscu- 
tibile il fatto che le comunicazioni provenissero da entita, egli 
tendeva a credere che in molti casi i nomi da loro assunti 
fossero simbolici, anche se storicamente esistiti. Dopo di che, 
riunitisi in seduta, il Kesler chiese all’entit& di .rispondergli a 
tono in merito alia conversazione di poc’ anzi, e piu precisa- 
mente di rispondere alia particolare domanda mentale ch’egli in 
quell’istante formulava.

Dopo alcuni preliminari l’entit&, riferendosi al Kesler, do- 
mando: « Credera dopo? ». Ma avendo il Kesler replicator « Non 
lo so », essa rifiutb di rispondere. Sorse tra i presenti una di
scussione, troncata dal tavolo che narrd il precedente episodio
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del dialogo Hugo-Vacquerie riferito poco prima da V. Hugo al 
Kesler (1).

Ma il fenomeno, pur essendo tutt'altro che comune. non 
persuase il Kesler, in cpianto il suo pensiero si era fissato sopra 
un altro punto della conversazione avuta con V. Hugo, e cioe 
sulla opinione manifestatagli dal poeta che i nomi assunti dalle 
entity avessero — anche se storici — un valore puramente sim- 
bolico. Interrogata perchfe non avesse risposto alia precisa do- 
manda mentale del Kesler, I’entitS rispose:

Ho avuto l'ordine di sbagliare. Quand'anche avessi delto il suo pen
siero. Kesler non avrebbe creduto. Ho voluto che egli potesse non credere 
e ho detto una cosa diversa dal suo pensiero, pur restando net vero della con
versazione. La ragione di questo errore voloniario {• quesla: noi dobbiamo 
far dubitare coloro che non possiamo persuadere

Replied il Kesler, pregando di convineerlo:
Dimmi una cosa alia quale penso in questo istante, una cosa che mi 

ha lungamente preoccupato, un fatto al quale ho assistito e che nessuno dei 
presenti conosce. Vuoi ?

L’entit& risponde affermativamente; ma il tavolo da luogo 
al fenomeno negativo, ben noto agli studiosi, di una serie di z: 
quindi 1’entit^ risponde: no.

GcftRlN: Perchfe prima hai detto di si?
R: Non sapevo che stava per chiedermi un apprezzamento che mi e 

vietato.

Abbiamo ampiamente riferito il caso Kesler per dimostrare. 
oltre che il carattere, comunque sovranormale, della fenomeno- 
logia, anche 1’aspetto obbiettivo, la soluzione di continuita psi- 
cologica che esiste tra il pensiero degli astanti e quello dell’in- 
visibile protagonista. Tale carattere si rileva anche dai verbali 
delle sedute del 7 e 12 giugno 1854 relativi a un nuovo inter- 
venuto, il sig. Pinson, un inglese, egli pure incredulo. Occorre 
premettere che il Pinson parlo in inglese e che nessuno dei pre
senti conosceva tale lingua. Ottenuta la comunicazione. il tavolo 
rispose: l-'raler inns, precisando anche che si trattava del 
fratello di Pinson: Andrea. Il verbale porta il seguente com- 
mento:

Nessuno sapeva che il sig. Pinson avesse un fratello chiamato Andrea. 
Questo fratello  ̂ scornparso da dodicj anni e la sua famiglia ignora che ne

(!) £  opportune* rilevare una panicolarit& molto interessante. II rarcom o dell enti & fu esatto. 
salvo che essa affernol) che la conversazione tra V. Hugo e il Vacquerie si era svolta alia pre- 
senza di altre persone. ntentre in reaita essi erano soli. Singolare che il sut»coscunte del poeta o 
del .’acquerie ahbia commesso un errore che il loro eosciente subito rettificA!
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sia stato di lui. II sig. Pinson fa una domanda in inglese. 11 tavolo risponde in 
inglese. Seconda domanda in inglese. Seconda risposia in inglese. II signor 
Pinson, emozionatissimo, si alza e domanda die, traitandosi di cose di fa- 
miglia, non si conservino n6 le domande, nc le risposte.

Nella seduta del 12 giugno, egualmente presenziate dal Pin
son, il solo che conoscesse 1’inglcse, si manifesta un s£ dicente 
Byron, al quale vienc chiesto di dettare qualche verso. Risposta 
in inglese: « Voi non sapete ci6 che domandate ». Segue un'altra 
entita: \V. Scott, la quale detta i seguenti due versi:

Vex not the bard: his lyre is broken,
Mis last song sung, his last word spoken.
.Von tormentate it bardo ; ta sua lira e speasata.
I t suo ultimo canto <• cantata, la sua ultima parola e detta.

*
*  *

Le sedute di Jersey, sebbene non siano certo le piu co- 
spicue registrate negli annali della nostra ricerca, prescntano 
tuttavia elemcnti bastevoli per dimostrare, non dieiamo l’errore, 
ma certo l'abuso di coloro che pretendono imporre a titolo 
unico di spiegazione le teorie del subcosciente o del polipsi- 
chismo. Lssi non negano il carattere individuate, il valore per- 
sonalistico che emana da tali comunicazioni, ma affermano che 
tali personality costituiscono una creazione risultante dal combi- 
narsi delle psichi degli astanti. Data e non concessa una si
mile ipotesi, non riurciamo a comprendere come ossa non appaia 
arbitraria precisamente dal punto di vista scicntifieo. Il processo 
onde si costituirebbe una personality fornita di una sapienza e di 
una veggenza superiore a quella degli astanti, molto spesso in 
piena antitesi con essi, e scientificamente ignoto quanto e piCi del 
processo di sopravvivcnza dell’anima. Possiamo anche aggiun- 
gere che una simile teoria e persino inferiore — quanto a ve- 
rosimiglianza — a quella che attribuirebbe le comunicazioni ad 
entity spirituali estranee al gcnere utnano. Questo subcosciente 
di Victor Hugo che sa piu di quanto V. Hugo e tutti gli assistenti 
sommati insieme conoscano, che agisce nelle sedute mentre il 
poeta e assente, che rappresenta PAndrea del Pinson, o la 
Maria del Kesler nei particolari ignoti della vita di tali due per- 
sone. k — se lo lascino dire gli egregi assertori del subcosciente 
— infinitamente piu grottesco di quel che possa loro apparire 
1’ipotesi di anime sopravvissute che comunicano coi viventi.

varrebbe, contro tale ipotesi, far rilevare Puniforme im-
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pronta victorughiana di tutte le manifestazioni di Jersey, poiche sa- 
rebbe lecito obbiettare che, evidentemente. gli arcani comunica- 
tori dovevano valersi di un mezzo di manifestazione obbligato 
quale era quello dell’« ambiente » vietorughiano, diaframma psi- 
rhieo che infondeva la propria colorazione, improntava del pro- 
prio stile il pensiero estraneo. Non abbiamo noi. nel campo nor- 
male, l’esempio di queste inevitabili colorazioni diverse? Prendete 
1'Made, affidatela a un Monti e voi vedrete tradotto l’ampio 
verso d'Omero. di sapore arcaico, in un verso mirabile ma di- 
versissimo, e il pensiero medesimo improntato all’atmosfera di 
un'altra civilta. Se questo avvienc 1& dove esiste la base del 
segno prccisato dalla scrittura, dalla foneti a tradizionale, che cosa 
non pu6 non avvenire 1& dove si deve supporre una cosi ra- 
dicale assenza di qualunque continuity materiale tra cornu- 
nicfmti ?

In realta l’ipotesi del Subcosciente e del Polipsichismo e 
talmente gratuita (quando, s’intende, voglia essere imposta in 
modo esclusivo) da rivelare la vera causa per la quale essa 
viene addotta da molti ricercatori, e questa causa e I’impossi- 
bility per loro di ammettere, filosoficamente, la sopravvivenza 
dell’anima. Essi non possono ammettere la sopravvivenza, nep- 
pure come ipotesi filosofica, e si capiseono quindi i loro tentativi 
di spiegazione, caso mai altrettanto gratuiti, il loro ricorso a teorie 
arbitrarie, le quali hanno perd il vantaggio di non ammettere cio 
che essi non possono ammettere. £ bene parlar chiaramente, specie 
a quegli scienziati i quali ci tengono a non essere ritenuti materia
list!'. L’atteggiamento di assoluta negazione dell’ipotesi della so
pravvivenza, negazione che e, in sostanza, il dens ex machina 
di questo loro affannarsi per imporci come piu logica, una 
spiegazione che potr& essere invece altrettanto ma non mai piu 
logica, piu legittima della nostra, questo atteggiamento, dice- 
vamo, e un residuo di quella forma mentis materialistica che ha 
funestamente dominato la cultura fino a pochi anni or sono. C'e 
ancora una suferslizione del secolo XIX da abbattere ed 6 quella 
che la dottrina della sopravvivenza non abbia diritto di affer- 
mazione pari, anzi superiore a qualsiasi altra ipotesi avversa.

Noi abbiamo per noi il consenso universale della maggioranza 
dei popoli e dei secoli, abbiamo per noi il consenso della 
quasi totality dei geni religiosi, filosofici e scientific!. Sembra. 
talvolta, a parlare in certi ambienti scientifici, che quasi ci si
debba vergognare di credere nella sopravvivenza. Ora noi affer-

\
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miamo che anchc questo rcsiduo di grettezza e di superficialita 
materialislica dcvc essere sbandito.

Noi non prctcndiamo che la nostra ipotcsi sia oggi piu di* 
mostrata d’ogni altra. ma chiediamo chc sia riconosciuta ad 
essa tutta la dignity scientifica che le spetta, prctcndiamo chc 
non ci si impongano, come piu scientifiche, ipotcsi c he non lo 
sono affatto, soltanto per far coinodo a coloro che patiscono 
l’idiosincrasia per l’immortalita.

* •

La prevenzione anti « spiritica » fa incorrere molti studiosi. 
specialmente scienziati, in un crrorc antipositivistico che costi- 
tuisce in loro una vera contradizionc. Essi infatti traseurano 
qucllo che nel campo scientific^ costituisce la prima regola del 
Metodo: eoglierc nellc varic fenomenologic i carattcri cos/anti 
e fondare su di essi i criteri di una saggia, legittima interpre- 
tazione. Se tale metodo fosse o<servato, molti studiosi, anziche 
sperdersi lungo le fiorite vie di piu o meno complicate spiega- 
zioni a rebbero conferito giusta importanza a questo fatto: chc 
mentre csistono molte categorie di fenomeni psicologici sovra* 
normali il cui « meccanismo » cselude 1’aspetto spiritico, vi sono 
altrc categorie nelle quali il fenomeno si presenta costantemcnte 
cd csclusivamcnte sotto la specie spiritica. Dal punto di vista 
della sovranormalita, non esiste differenza tra certi fenomeni di 
lucidity mentale c quclli di tiptologia e di matcrializzazione. Ora 
perch£ soltanto i fenomeni del tipo di queste ultime categorie 
si presentano come dovuti ad entita cstranee. col corredo degli 
spiriti di defunti. degli spiriti-guida?

In ogni tempo, in ogni nazione, sperimentatori appartc- 
ncnti ad ogni categoria sociale, ignari gli uni degli altri, ci tra- 
mandano la descrizione di fatti, verificatisi spesso sponUuieamcnte, 
con le identiche carattcristiehc.

Ora, ripetiamo, perche date categoric di fenomeni si annun- 
ciano se.mpre come di natura spiritica e altre no? Nessuno dei 
teorizzatori del Subcosciente o del Polipsichismo ci ha ancora 
spiegato la ragione per la quale non esistono — per esempio — 
fenomeni di materializzazione, i quali non siano attribuiti — 
dalla fonte che li genera — all’ordine spiritico, mentre altret- 
tanto non avviene per altrc categorie non meno important ed 
elevate. Problemi simili a questo sono i reri problemi scienii- 
fici, c non gia la faticosa elaborazione di spiegazioni arbitrarie
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nel loro assolutismo, escogitate in odio a una teoria rhe viene 
contcstata a priori o (talvolta non si ha questo coraggio della 
roerenza) infirmata praticamente col ridurre, non meno arbitra- 
riamente, la portata dei fatti.

Quanto diciamo deve apparire tanto piu obbicttivo, in quanto 
noi non ooncludiamo che le sedute di Jersey provino senz’altro 
rhe si ebbcro in quegli anni comunicazioni coi viventi da parte 
di Kschilo o di Byron, di Andrea Chenier o di Molifere. Affer- 
miamo, molto piu modestamente, rhe queste ed altre esperienze 
sollevano problemi formidabili per i quali e doveroso lasriare 
aperto il varco a tutte le ipotesi. Considerando, per6, non le sole 
sedute di Jersey ma tutto il complesso della fenomenologia so- 
vranormale, aggiungiamo c he, a parer nostro, l'ipotesi che fino 
ad oggi ci sembra piu conforme al vero, e quella che postula per 
una buona parte di essa, una provenienza ontologica. cioe estra- 
nea al nostro cosciente e subcosciente. Si tratta di sopravissuti, 
di entita spirituali cosraiche? Questa e la questione intorno alia 
quale ci travagliamo.

Ma resti ben chiaro il nostro convincimento che tutti co- 
loro chc si occupano della nostra ricerca pcrcorreranno false 
strade, fino a che non si convinceranno che non si ha diritto 
di esdudere la teoria ontologica de>lo Spirito.

Nulla meglio di queste sedute di Jersey, rivela il pro- 
cesso di confluenza e di confusione della corrente spirituale 
estranea col pensicro ronscio e subconscio degli sperimenta- 
tori, proresso rhe reticle impossible nel raso specifico — cosi 
come reticle arduo in senso generale — un qualsiasi tentativo 
<li identificazione. La " confusione » (nel pieno senso etimolo- 
gico della parola) a cui alludiamo e partirolarmente manifesta 
i*ei lunghi disrorsi attribuiti a Gesu Cristo. cliscorsi, che, apprez- 
zabili per loro stessi, diventano oltremodo grotteschi sc attri
buiti realmente a Gesu.

Kipetiamo: sostenendo la tcsi ontologica nessuno di noi 
pretende di consarrare 1'identita degli spiriti e di escludere il 
moltissimo o il porhissimo rontributo del subcosciente nelln fc- 
nomenoiogia.

** *
Ci sembra. intanto, c he il pocta Victor Hugo abbia dato 

prova, nel caso delle sedute di Jersey, di un buon senso valu-
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tativo e metodologico assai superiore a quello di molti srieu- 
ziati. Abbiamo gi& detto della sua convinzione che il nome 
assunto dalle entity fosse puramente simbolico. Ma egli era 
troppo profondo per negare l’obiettivitk della manifestazione. 
Kgli fu convinto di avere comunieato con l’lnvisibile, e questa 
persuasione ripeteva, pochi anni prima di morire, a Camillo Flam- 
marion:,

Victor Hugo me ne ha parlato personalmentc parecchie volte a Parigi 
qualche anno prima <lella sua morte: egli non aveva mai cessato di credere 
che si trattasse di maniFesta/.ioni di spiriti. Giulio Allix chevenne, nel 1900, 
a parlarmene a Juvisv, era ancor pin convinto dell'esistenza di codesti « spi
riti » (1).

Ma lo stesso poeta aveva parlato di queste sue sedute in 
una nota alia Ligende des Siecies:

Constatazione di uno strano fenomeno al ouale ho assistito parecchie 
volte: il fenomeno dcll'antico tripode. I'n tavolo a tre piedi delta versi, me- 
diante picchi, e delle strofe sorgono daH’ombra. Superfluo dire che non ho 
mai mescolato ai miei versi uno solo di questi versi venuti dal mistero. n£ 
alle mie idee, una sola di quelle idee. Le ho sempre lasciate religiosamente 
all’Ignoto che ne 6 l’unico autore: non ne ho accolto neppure il riflesso: 
ne ho scartato persino 1’influenza. 11 lavero del cervello umano deve restare 
a parte e nulla aerivare dai fenomeni. Le manifestazioni esteriori dell’invi- 
sibile sono un fatto. e le creazioni del pensiero un altro. La muraglia che 
separa questi due fatti deve cssere mantenuta nell’interesse dell'osservazione 
e della scienza... E dunque, ripeto, tanto per coscienza religiosa, quanto per 
coscienza lettcraria, c per rispetto a questo medesimo fenomeno che mi sono 
isolato da esso, essendomi fatta una legge di non ammettere alcun misto 
nella inia ispirazione e volendo mantencre la mia opera, talc qual’ 6, assolu- 
tamente mia e personate.

Abbiamo riprodotto questa nota, in quanto ci consente di 
lumeggiare una questione, non  ̂priva di intercsse, quella, cioe, 
dell’eventuale influenza delle sedute di Jersey sull’opera lctte- 
raria di V. Hugo. Ora. la riportata dichiarazione ci autorizzc- 
rebbe a condudere in senso negativo. Ma la questione non e 
cosi scmplice. Il verbale del 19 settembre 1854 contiene una 
lunga interrogazione di V. Hugo all’invisibile:

Ho una grave domanda da fare. Gli esseri che abitano l'invisibile e che 
vedono il pensiero nei nostri cervclli, sanno che, da venticinque anni circa, 
io mi occupo dei problemi che il tavolo suscita e approfondisce. Parecchie 
volte il tavolo mi ha parlato di questo lavoro; YCmha net SepoU.ro mi ha 
incitato a terminarlo.

il) I'lamm&rion: p. 22V.

3
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Dopo questo preambolo il poeta dichiara che nel corso di 
venticinque anni egli era pervenuto a elaborare, con le forzc 
del suo solo intelletto, molti dei pensieri comunicati dal ta- 
volo; altri pensieri, invece, che l’lnvisibile aveva chiaramente 
formulati, erano stati da lui semplicemente intravvisti:

Oggi il tavolo conferma le cose che erano intieramente vedute. e com- 
pleta quelle da me vedute parzialmente.

Orbene, il Foeta dichiara con molta sincerita che questa 
partacipazione e anticipazione dell’lnvisibile turba il suo amor 
proprio. Ha obbedito alia richiesta, fattagli daWOn/bra del Sepolcro, 
di terminare l’opera in versi tuttora iniziata. ma il fatto di pubbli- 
care, come opera propria, pagine di versi che corrispondono 
alle comunicazioni dell’Invisibile suscita i suoi scrupoli. spiace 
alia sua coscienza.

Sia rilevato qui, per incidenza, che solo ricordando questo 
episodio, si spiega la speciale preoccupazione con la quale 
V. Hugo, nel suo Shakespeare, a proposito di una certa tradi- 
zione spiritica. relativa al grande tragico inglese (1) difende 
l'autonomia intcllettuale dei poeti.

Ma, per ritornare al nostro argomento, alia richiesta di V. 
Hugo, l’lnvisibile rispose arr.piamente facendo tacere ogni scru* 
polo! Noi abbiamo cosi qualche traccia delle scdutc di Jersey 
nell’opera propriamente letteraria di V. Hugo. Il Simon, a pro
posito della seduta del 20 settembre 1854, rileva i consigli dati 
dall’cntit& circa i pericoli increnti ai grandi culmini spirituali, e 
in merito all’opportunit& che l’opera del poeta non si sperda 
nelle ebbrezze del pcnsiero contemplativo, ma si rivolga all’u- 
umanitcl dolorante, ai grandi problemi sociali. E osserva che 
« V. Hugo nel 1874 mise in versi i consigli dati in questa se
duta dal tavolo ». Ma rispondenze molto piu interessanti si pos- 
sono avvertire tra i pensieri delle sedute di Jersey e quelli di 
alcune poesie, in particolar modo di 7'oule la Lyre, volume al 
quale rimandiamo i lettori desiderosi di approfondire l'argo- 
mento.

Le sedute di Jersey ebbero anche il merito di accen- 
tuare in V. Hugo la considerazione e la simpatia per la nuova 
scienza alia quale d’altronde egli era inclinato per il profondo 1

(1) Si rratta, cio£. dell'aflermazione del Forbes che Shakespeare sarehbe stato un cultore 
della tnagia prati- a e che la p irte  migliore delle sue opere gli sarebbe stata dcuata da uno 
apirito.
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senso deirimmortalita che informa tutta la sua grande opera. 
Crediamo che non occorra citare prose e poesie nelle quali il 
glorioso poeta delle Contemplations testimonia la sua certezza 
nei valori eterni deH’anima umana. Ci basti qui riportare da 
suo Post Script not un passo che riassume efficacemente il suo 
speciale concetto dell’ immortality e dei valori cosmici dell’anima:

La creazione 6 una perpetua ascensione del bruto verso 1’uomo, del- 
I’uomo verso Dio. Spogliarsi sempre piu della materia, rivestirsi sempre piu 
dello spirito, tale b la legge. Ogni qualvolta si muore. sempre piu si acquista 
di vita. Le anime passano da una sfera all'altra. diventano sempre piu luce, 
si avvicinano senza posa a Dio. Come? le anime si avvicinano incessante- 
mente a Dio con una serie ininterrotta di trasformazioni, con un snoto per- 
petuo e continuo? Ma allora verrb un giorno, un'ora, in cui, a forza di avvi- 
cinarsi a Dio. esse lo raggiungeranno e si fonderanno in lui; allora esse 
perderanno il loro io; in altri termini, moriranno. Ascoltate: il giorno nel 
quale l’asintoto (') incontrera i'iperbole, l’animaJincontrer& Dio. Il punto di con- 
giunzione b nell’infinito. Avvicinarsi sempre, non raggiungere mai, b la legge 
dell'asintoto, e la legge dell'anima. L' immortality dell'anima consiste in que- 
sta ascesa senza fine, in questo perpetuo inseguimento di Dio.

Visione supremamente ottimista, la quale rispccchia quella 
Filosofia del Progresso che caratterizza, sopratutto in Francia, 
l’ety cui appartenne V. Hugo. Questa dottrina non e in tutto 
e per tutto la nostra, specie in quanto si fonda sulla concezione 
del progresso indefinite. Ma per coloro che, come noi, giudi- 
cassero eccessivamente ottimista una simile visione, esiste nel- 
l’opera victorughiana qualche passo che getta unaMuce singo- 
lare sulla filosofia del poeta, il quale era, appunto, ttoppo grande 
poeta per non sent>re il problema della vita nella sua misteriosa 
complessita. Scegliamo il seguenle passo del Post Scriptiun nel 
quale egli, alia guisa di Platone, ha manifesta'o il suo pensiero 
sotto forma di apologo:

Dante ha scritto due versi. Mentre sta assorto, il primo verso dice al 
secondo: « Sai tu fratello? Noi siamo immortali! sento in me la persistenza 
eterna; noi siamo sbocciati per la gloria; ho la coscienza che attraverserb i 
secoli ». II secondo risponde: « Quale sogno! io sento che non attraverserb 
un sol giorno; ho in me la morte: io non sono » — In questo momento 
Dante esce dalla sua raeditazione, prende la penna, rilegge i suoi due versi 
e cancella il secondo. Avevano entrambi ragione. Vi sarebbero degli abbozz 
di anime che si sentono tali, degli embrioni di io destinati alia rifusione.de- 
gli esseri di prova che spariranno nel nulla e nc hanno coscienza? Vi sa
rebbero uomini che Iddio cancella?

<l) Linea retta che sempre f>iii s’avvicina ad un rama d'una curva. detta tperhoU%%* lea po 
<erla mai toccare. ancorch^ si prolungasse all'infinito.
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I'no sprcialr riehiamo meritano, da parte nostra, le pagine 
nrlle t|iinli V. Hugo ha difeso ed esaltato la nuova scienza del- 
1’ Anima : t1* quesia, torse, storioamente. la piu importante 
influenza drill' sedute di Jersey. In merito ai rapporti dell'anima 
tininnn con I’lnvisibile e all’arduo problema circa il modo e 
IVstrnsiono di tali rapporti, scriveva egli, sempre nel Post Snip-
tit >n :

l.'nssnpiiiirnto del rorpo snrebbe nil risveglio delle lacoltA ignote e ci 
tm-ilriebbe in rrln/ionc eon essori ilotati >li quelle facolli che non sono 
allallo prreepibill dal nostro organismo quando la bestia lo complica eio<% 
qiiundo siaino al/aii. andando e venendo in piena vita terrestre? I fenomeni 
del sonno metterebbero in coinunicimone la oarte invisibile dell’uomo con 
la parte im isibile della natura ? In tale stato >jli esseri, cosi detti intermi- 
dmrl. parlano eon noi ? ^inoeano eon noi ? si giuocano di noi ? Non (• questo 
il luoqo di affrontare siniili questior.i. pin seienlifiehe di quanto non creda 
I'icnotatmi di unn eeria seion/a.

M.t. ()uulutn|iic sia il processo della corrispondenza tra l’ln- 
\ isibile e il Yisibile, quulunque possa essere la natura stessa 
dello Spirito, la Scienza ha un solo dovere: quello di studiare. 
di approfotnlire audio quel tnondo. fino ad oggi rimasto estra- 
neo alia sua sfora d a/ione:

V'iv» che noi percipiamo della natura e infinitesimale. Il prodigioso 
essere multiple stuqqe quasi subito alia bre\e vista terrestre: ma perche non 
msequirlo . Vuite queste cose. spiritismo. sonnambuhsmo. eatalessia. convul- 
Moe.atismo, seeouda vista, tavole giranti o parlanti. pieehiatori invisibili. inu- 
maetom dell'lndia. mangiatori di fuoeo. ineantatori di serpenti. ecc~ che si 
ptrstano cosi taeileaente all.* scheme, deveno essere studiati dal punto di 
\ista delta r alii. Vi torse in e>si qaalche cosa delle > enta sospettate. State 
m ^uardia se ttascurate que^ti fenomeni, i ciarlatani \ i tro\ erar.no il fatto 
lerv' e con ess; s ’.t iiebeci!’.: A\e:e rriutato d'itt^'an.hre lo spirito utuano. 
ne aa;;n-;v,ate la stelterra ■ o\ e si r.:;ra l aplace spur.ta Va^ltostro. Poiche vi 
-emh-a s»;a;; \  \ e: o.v:c'.;:de;e che non e. C:- £ arJtto: i nsandar.a: soltasto 
han-ie d; tac. auda.-.e. Via tutta la sc-e=ra co:r.;r.c;a con I’essere strar.a; la 
'c ;e - ;a s ;u v e s s |\  a e ' a d: merav'it'.-.a :n rte*a\ ; '̂ a. Es«a ascenie la sriecra 

se-<s-c-cPhe s;-a\ a^a-te a cue "a .tel passate.

* prx'i,u*:v'"e i.'csoi-.c .i ,u .7

• a sc-.‘- -a  c-et-esto della - f a \v .: . - .s  r l  s: e setrratta ai sue i >
,v '<  'T  te "  esa-n--a-e ru::.\ rh -arre  ert-rare  rar.e, 

'. 'i -?  *vva ~a t i . v r a : ;  a-'.-e-fu'C  • set;irie-ii- l it . -
•‘ ‘e  e--.se •,*-;? 'a  — a ; r.' re- ::i- ; i i -  — la t u -<a ; i

1*’̂  i  j \ — •* s  * • rrj M



Ribadiva egli infine questa difesa della Ricerca psichica nel 
suo S h a kesp ea re  :

11 tavolo parlantc o girante e stato molto deriso. Parliamo chiaratnente: 
•questa derisione b scnza base. Sostituire all'esame lo scherzo £ comodo, ma 
poco scientifico. Quanto a noi, riteniamo che b stretto dovere della scienza 
approfondire tutti i fenomeni; la scienza b ignorante e non ha diritto di ri- 
dere: uno scienziato che ride non b da meno d'un idiota... La scienza 
non ha sui fatti che un diritto di « visto » : deve verificare e distinguere... 11 
falso che complies il vero non giustifica la condanna del tutto ... II fenomeno 
del tripode antico e del tavolo moderno ha pari diritto d'ogni altro all'os- 
servazione. I .a scienza psichica. senza dubbio. ne trarri giovainento. Aggiun- 
giamo, pure, che abbandonare i fenomeni alia credulita signifies tradire la 
ragione umana.

Non potremmo meglio concludere l’esame di questo sin- 
golarissimo libro victorughiano, se non lumeggiando J’esempio 
di alta intcllettualita e. nello stesso tempo, di alta morality offerto 
da Victor Hugo di fronte al « mistero delle tavole parlanti » di 
Jersey.

La sua privilegiata grandezza di vero Poeta si rivela nel- 
l’atteggiamento di umilta ch’egli assunse. Tutto avrebbe potuto 
indurlo a deridere come grottesco lo spettacolo di un tavolo 
che pretende di interpretare il pensiero di grandi scomparsi. La 
logica, il cosi detto buon senso, gli avrebbero dovuto prestare 
rnolti argomenti per rilevare le assurde contraddizioni, le incon- 
gruenze del modesto tripode, e suggerirgli di non accomu- 
narsi col volgo dei superstiziosi e degli ingenui credenti nelle 
danze dei tavoli. Poteva anche formulare la domanda che cosi 
frequentemente viene opposta in merito agli sconcertanti feno
meni, e cioe come mai questi presunti spiriti non abbiano piu 
profonde rivelazioni da fare all'umanit&. Ma Victor Hugo era 
grande: comprese ed ebbe il pudore del Mistero:

£ evidente per me, in base a ci6 che il tavolo ha detto questa sera, 
come in molte altre occasioni, che il mondo sublime che consente a cornu- 
nicare col nostro mondo tenebroso non vuole lasciarsi forzare da esso, an - 
che quando la curiosity non b altro che adorazione dinanzi a Dio e rispetto 
dinanzi all'infinito. Questo mondo sublime vuol restare sublime, ma non 
vuole diventare esatto. o almeno vuole che la sua esattezza non ci apparisca 
se non enorme e confusa in prodigiose alternative di lnce e di ombra, vuole 
essere la nostra visione e non la nostra scienza. Vuol serbare per il nostro 
sguardo il volto sorprendente deU’impossibile, pur moltiplicando i linea- 
menti del reale.

I.E SEDUTE MEDIANICHE l>I VICTOR HUGO '  37

A ntonio  B ruers.



38

11 PROBLEMA DELL’IDENTIFICAZIONE SPIR1T1CA
E 1 METODI D’INDAGINE DEL Rev. F. EDWARDS.

Dal giorno in cui il Rev. Frederick Edwards venne eletto 
a Presidente dell' A  wencan Society fo r  Psychical Research (A- 
prile 1923), le pubblicazioni della Society, che sotto la direzione 
del prof. James Hyslop apparivano giy tecnicamente fra le piu 
notevoli nel campo della metapsichica, divennero ad un tratto 
a tal segno important! da attrarre seriamente l’attenzione di 
chiunque abbia a cuore il progresso delle discipline in discorso. 
11 Rev. Edwards era noto agli Stati Uniti per la logica pode- 
rosa della sua mente, qualita che ora rifulge in tutto il suo 
splendore nelle relazioni che va pubblicando sulle proprie in- 
dagini sperimentali. I suoi scrupoli scientifici giungono ad 
estremi non mai raggiunti dagli indagatori che lo precedettero; 
giacche egli, prima di commentare una seduta, espone una di- 
ligentissima psicoanalisi di se medesimo, vertente sui pensieri 
e i propositi piu insignificanti che gli traversarono la mente in 
quel giorno, nonche su quanto egli aveva fatto o meditato di 
fare nel giorno stesso e in quelli precedenti, sulle conversa
zioni avute coi famigliari e con altre persone, sui viandanti in- 
contrati per la strada, sulle preoccupazioni che aveva in mente, 
sulle condizioni della propria salute e del proprio umore, e via 
dicendo. Tutto cid alio scopo che nulla abbia da sfuggire ai 
lettori ed a se stesso in rapporto a quanto presumibilmente 
avrebbe potuto influire sulla genesi delle personality medianichc 
che si dispone a sviscerare con logica implacabile. Tale nuovo 
sistema d’ indagine, a cui nessuno era mai ricorso in passato, 
appare della massima importanza sotto ogni rapporto; mentre 
vale altresi a fornire la misura del rigore scientifico con cui il 
nuovo Presidente della Society Americana intende affrontare il 
formidabile quesito vertente sulla genesi delle personality me- 
dianiche. E 1’analisi penetrante ed inflessibile cui egli sottopone 
queste ultime. vale in tutto la psicoanalisi cui egli sottopone
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s£ stesso, e non puo non suscitare l’ammirazione di chiunque 
legga con intcndimenti scientifici.

Orbene: in forza di siffatti magistral processi d’indagine, egli 
e gi& pervenuto a diirostrare in guisa letteralmente risolutiva che 
nelle proprie espcrienze — in cui si manifcstarono parecrhie 
personalita di defunti suoi famigliari, tra i quali il proprio figlio, 
morto in guerra — dcve escludersi in modo assoluto l’ipotcsi 
telepatica, intcsa sotto la forma di lcttura del pensiero cosciente 
e subcosciente dei presenti; per cui e ovvio inferirne che se 
le personalita medianiche che si manifestarono non pervennero 
a leggere nel pensiero cosciente e subcosciente del rev. Ed
wards (solo presente), dovranno nieno che mai essere perve- 
nute a leggere nel pensiero cosciente e subcosciente di per- 
sone lontane (chiaroveggenza telepatica, telemnesia, criptestesia). 
Ne consegue che per le sedute in discorso non vi puo essere 
altra ipotesi capacc di spiegare i fatti all’infuori di quella che 
afferma Tintervento reale dei defunti nelle manifestazioni me
dianiche ; e siccome tali conclusioni risultano d’ordine generale, 
vanno estese a tutte le sedute di natura analoga; per cui emerge 
palcse come ci si trovi di fronte a un geniale sistema di ri- 
cerca, dal quale dobbiamo attenderci risultanze teoriche de
cisive.

E vero che la tesi essenziale ora posta in grande evidenza 
dai processi d’ indagine del rev. Edwards — quella che i fatti 
sono in costante opposizione alia spiegazione telepatica dei casi 
d’identificazione spiritica — era gi& stata in parte posta in evi
denza dal dott. Hodgson c dal prof. Hyslop, i quali nelle loro 
relazioni non mancarono mai di segnalare incidenti in antitcsi 
flagrante con la spiegazione in discorso; nondimeno essi non 
lo fecero con metodo sistematico, e cio& col proposito di non 
mai desistere dal rilevare tutti gli incidenti dl tal natura, reite- 
rando senza posa suH’argomento importantissimo, in guisa da 
pervenire a scuotere l’inerzia mentale e costituzionale dei let- 
tori in genere, siano essi volgari od eminenti. Giacch6 l’espe- 
rienza insegna che senza il metodo della reiterazione perseve- 
rante cd implacabile, le Verity nuove non pervengono a farsi 
strada; e ci6 pel fatto che i lettori veramente coscienziosi, C o 

moro, cioe, i quali si propongono di sviscerare e assimilare la 
sostanza 'del libro che leggono, coloro insomma che sappiano 
studiare con quella perseveranza con cui gli Umanisti del quat
trocento studiavano e analizzavano Omero e Virgilio, si sono
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fatti piu rari dei genii; mcntre senza di do e peggio che inu
tile il preparare laboriosamente sempre nuovo materialc me- 
tapsichico dcstinato a letlori che si appagano di scorrervi so- 
pra con gli occhi del corpo, come sc leggessero un romanzo, 
salvo naturalmente a pronunciare giudizio. come se avessero 
capito.

E quanto sia difficile apprezzare al suo giusto valore le 
conclusioni laboriose a cui giunsero indagatori severi. a prezzo 
di anni di studio intorno a una sola classe di fatti, io che scrivo 
lo conosco per esperienza; giacehe per quanto io legga i libri 
che lo meritano con vero proposito di comprcndcrli. e li ri- 
legga anche cinque o sci volte di seguito, rubricandone alfabetica- 
inente il contenuto dal principio alia fine, io posso affermare che 
le impressioni da me riportate in una prima lettura di un’opera la 
quale risulti tccnicamcnte, o scientificamente. o filosoficamente 
profonda, vennero quasi sempre modificate notevolmente od 
anche radicalmente, dalle successive letture dell’opera stessa: 
mentre a tnisura che la rileggevo venivo rilevando sempre 
nuove ed importanti verita a me sfuggite totalniente nclle an- 
tecedenti letture. Il che mi avvenne in guisa particolare per 
l’opera maggiore del Myers, alia prima lettura della quale avevo 
riportato l'impressione che certe argomentazioni dovcssero ri- 
tenersi p°r puramente gratuite, ed altre per clucubrazioni mi- 
stiche; ma quando, dopo ulteriori letture e mcditazioni sulle tesi 
esposte. ero pervenuto ad assimilare adeguatamente il pensiero 
dell’autore, dovetti riconoscere che avevo preso abbaglio, e che 
l’analisi approfondita dei fatti giustificava le induzioni che il 
Myers ne aveva tratto. Orbene: anni or sono. un eminente pro- 
fessore mi chiese in imprestito l’edizione inglesc dell’opera in 
questione (la quale consta di due grossi volumi in ottavo, di 600 
pagine ciascuno), si contentb di sfogliarla. me la restitui pochi 
giorni dopo, e si credette in diritto di pronunciare giudizi se
veri e gratuiti intorno al misticismo del Myers, e alia vacuita 
delle tesi da lui propugnate; proprio come se avesse letto. 
ponderato, capito! Tutto cid e deplorevole. ma mi guardo bene 
dal biasimarne l'eminente professore in parola. poirhe l’andazzo 
b generale, tanto fra il volgo dei lettori, quanto fra le schiere 
piu elette dei medesimi; dimodoch£ deve concludersi che un 
siffatto inodo di comportarsi dipcnde da un’insufficienza costi- 
tuzionale delle facolta psichiche di attensione, insufficienza co- 
mune all’intera umanit&, salvo rarissime eccezioni. Non rimane
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pertanto chc ripararvi nell'unico moclo possibile, iterando c rei- 
terando implacabilmcnte il medesimo tema, fino a (|uando non 
si pervenga a raggiungere l'arduo compito di risvegliare in pro- 
posito la torpida attenzione dci lettori in genere. Ora e in tal 
guisa chc si comporta il row Edwards; e questa volta la di- 
mostrazione che 1’ipotosi dolla « criptestesia », sotto tutto le 
forme, non puo in modo alcuno applicarsi alle manifestazioni 
modianicho dei dcfunti ogni qual volta i dofunti provino la loro 
identity fornendo ragguagli ignorati da tutti i presonti, pro- 
mette di percorrorc un lungo tratto verso la soluzione defi- 
nitiva.

A1 qual proposito osscrvo die sc si applicassoro alle cspc- 
ricnze con la Piper, i mctodi d'indagine inaugurati dal rev. Ed
wards, emergerebbe in guisa piu che mai risolutiva la medesima 
conclusionc, che, cio£, l’ipotesi della « criptestesia » non regge 
di fronte all’analisi dci fatti. e che nel caso della Piper occorre 
soltanto tenere il debito conto dello inevitabili interferenze sub- 
coscienti, le quali possono giungere fino a concretarsi in vere 
personificazioni sonnaniboliche. II che, del resto. avviene assai ra- 
ramente eon la medium in discorso; ma quando avviene, e fa
cile rilevarlo, visto che tali personificazioni risultano in lutto 
analoghe alle personificazioni corrispondenti degli stati ipnotiri: 
vale a dire che se pervengono ad imitare lc carattcristiehe par- 
ticolari a una data persona defunta nola alia medium, nonditneno 
quando si ehiedono prove d’ identificazione personale, non per- 
ver.gono che ad inventare romanzi fantastiei di derivazione oni- 
rica, e sono ben lungi dal fornire ragguagli pcrsonali ignorati 
dal medium e dai presenti: e. tanto meno, a persoui/'icare utta 
entild di dcfunto ignota al medium ed ai presenti. ft chiaro per
tanto chc tra I’una e l’altra classe di manifestazioni s’ interpone 
un abisso; per cui lc personificazioni subcosoienti non eostitui- 
scono un serio ostacolo per l’indaginc dclle cause: mentre in 
pari tempo deve riconoscersi come tali forme d’interferenze ri- 
sultino inevitabili nelle esperienze medianiche, e cid in conse- 
guenza del fatto che le comunicazioni trascendentali non pos
sono realizzarsi che quando la « coscienza razionale » — cioe 
lo spirito del medium — sia temporaneamentc esulata dal corpo: 
c siccome non 6 possibile chc vengano totalmente soppresse 
in un viventc le funzioni psicofisiologiche del cervello, o, in 
altri termini, siccome non e possibile che lo spirito si separi 
totalmente dal proprio organo di relazione terrena (il che si-
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gnificherebbe la morte), ne dcriva chc le funzioni del cervello 
rimangono sufficientemente attive per determinare nel medium 
una condizione di sogno ; il che equivale a dire che in simili 
contingenze, alia « eoscienza razionale » viene a sostituirsi la 
« eoscienza onirica », pel tramite della quale 6 reso possibile il 
realizzarsi dellc comunicazioni medianiche col mondo spirituale, 
nonchi I’estrinsecarsi delle facolta supernormali subcoscienti; 
ma in pari tempo e reso altrettanto possibile il realizzarsi di 
false personificazioni sonnamboliche e di ogni sorta di azioni 
di sogno. Dato pertanto che il tramite per cui si determinano 
le comunicazioni medianiche coi defunti non e e non pu6 cssere 
che lo '< strato onirico » della subcoscienza (in quanto esso rap- 
presenta il minimum della stasi funzionale psichica conciliabile 
con la vita), si eomprende facilmente come una qualunque sug- 
gestione degli sperimentatori, o una qualunque autosuggestione 
del medium, pervengano facilissimamente a determinare uno 
spostamento nei termini validi per le comunicazioni trascen- 
dentali, le quali, da genuinamente spiritiche. possono mutarsi in 
genuinamente sonnamboliche, o in pure azioni di sogno.

Ma, come si disse, tali forme d‘ interferenze non possono 
sfuggirc alia perspieacia degli sperimentatori versati in argo- 
mento. L pertanto, ci6 che importa ritenere delle argomenta- 
zioni esposte, e la eircostanza che se si analizzano coi nuovi 
metodi d’indagine i casi d'identificazione spiritica conseguiti con 
la Piper, i quali sono di gran lunga piu importanti dei casi 
semplici analizzati dal rev. Kdwards, si dovr& piu che mai con- 
cludere nell’identico senso di quest’ultimo ; che, cioe, le ipotesi 
della lettura del pensiero dei presenti e degli assenti, si sgre- 
tolano miseramente di fronte alia prova dei fatti; con le con- 
seguenze teorichc che ne derivano.

Il che deve in massima affermarsi anche per le esperienze 
con la Thompson, con la Verrall, con Mrs. Holland, con Mrs. 
Willett, con Mrs. Leonard, con Mrs. Chenoweth (per non di- 
SCOStarci dalle esperienze delle due ■< Society for Psychical Re
search »); salvo sempre gli episodi d'interferenza subcosciente, 
di cui nessuno ha mai pensato di contestare l'esistenza; come 
nessuno ha mai pensato di contestare l’esistenza di forme spe- 
ciali di medianita chiaroveggenle, in cui sono rese facili le in
terferenze telepatiche coi presenti. Senonehe anche in tali cir- 
costanze le condizioni necessarie onde possano realizzarsi, si 
verificano piu raramente di quanto si presume: giacche si ri-
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chiedono condizioni di luogo, di tempo, di ambiente. di rap- 
porti psichici, di stati d’animo, di « sintonizzazioni vibratorie » 
tra l’agente e il percipiente, che ben raramente pervengono a 
combinarsi.

E con cio non 6 detto tutto, poiche in base all’analisi com- 
parata dei fatti, emerge una circostanza nuova e insospettata; 
ed b che nei veri mediums non si realizzano fenomeni di let- 
tura nei pensiero cosciente e subcosciente dei presenti, it/ causa 
delle siesse condizioni medianiche che lo impediscono ; e cio in cor- 
rispondenza con quanto si realizza nelle analoghe condizioni 
ipnotiche; vale a dire che nella guisa medesima in cui tra 
l’ipnotizzatore e il sensitivo ipnotizzato si stabilisce una forma 
di « rapporto psichico » siffattamente specializzata da impedire 
a quest’ultimo di entrare in rapporto normale con qualunque 
altra persona presente, salvo per il tramite del proprio ipno- 
tizzatore; cosi nelle sedute medianiche avviene che tra lo spi- 
rito ipnoiizzn/ore e il medium ipnotizzato si stabilisca una forma 
di « rapporto psichico sub-liminale » siffattamente specializzata 
da impedire al medium di entrare in rapporto psichico subco
sciente con le persone presenti od assenti. Tutto cio era gia 
stato rilevato dal dott. Hodgson e dal prof. Hyslop, ed ora, in 
forza dell’eloquenza dei fatti, viene rilevato indipendentemente 
anche dal rev. Edwards: mentre io che scrivo, lo avevo a mia 
volta rilevato da molti anni, in base a laboriosissime unalisi 
comparate da me condotte sopra una raccolta imponente di 
relazioni sperimentali; ma mi astenevo dal manifestarlo, in attesa 
di riunire un cumulo tale di fatti, da imporre silenzio a qua
lunque oppositore; ma ora che il rev. Edwards viene terzo a 
rilevarlo, mi pare giunto il momento di accennarvi, tenuto conto 
che le testimonianze di quattro indagatori, i quali pervennero 
alle medesime conclusioni in guisa indipendente 1’uno dall’altro, 
assumono valore teorico notevolissimo.

In grazia pertanto alle magistrali indagini del rev. Frederick 
Edwards, si sta ora percorrendo un gran tratto verso la conva- 
lidazione scientifica delf ipotesi spiritica. Questo e quanto in- 
tendevo rendere noto col presente articolo, e tali mie conclu
sioni verranno indubbiamente confermate in un non lontano 
avvenire. Quanto agli oppositori irriducibili del momento pre
sente, giova lasciarli esporre liberamente tutte le ipotesi che 
loro frullano in capo senza occuparsi di loro; in primo luogo, 
perche non si possono tarpare le ali dell’altrui fantasia; in se-
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condo luogo, perche i preconcetti di scuola rendono impervie 
alle Verity nuove anche le menti piu perspicaci; in terzo luogo, 
perchd, come bene osserva il Brofferio, « nel viatico della vita 
un pizzico di egoismo non fa male: quando noi abbiamo fatto 
il nostro dovere. gli altri facciano un po’ quello ehe vogliono ».

E rnesto  Box/, a n o .

P ost-scrip tum

Ricevo in questo momento la lettera seguente :
/ It.mo Signore,

A proposito del Suo articolo sull'ultimo fascicolo di « l.uce e Ombra ». 
vorrei chiederle qualche dilucidazione intorno all’opinione del dott. tieley e 
alia 8ua in quanto concerne la sopravv ivenza.

Ammettendo I’ipotesi idealista dello spirito che crea il proprio assetlo. 
non potrebbe lo spirito. quando fosse sufiicientemente evoluto. crearsi un 
tnondo nel quale poter esercitare le sue facolttk attualmente supernormali. 
senza che per questo si dovesse ricorrere aU'ipotesi della sopravvivcnza in
dividuate dell'anima ?

Sarebbc cosi cortese da voler darmi un rigo di risposta nel prossitno 
numero della rivista? Ringraziandola anticipatamente. (Kirmato: Un Assiduo).

In risposta al mio egregio corrispondente anonimo, osservo 
anzitutto ch'egli non ha ben compreso in che consista il signi- 
ficato teorico implicito nel fatto dell’esistenza nell’uomo di fa- 
colta supernormali subcoscienti indipendenti dalle leggi di evo- 
luzione biologica; e non mi pare il caso di ricominciare da capo 
a spiegarlo. All'infuori di cio, osservo ch’io non so compren- 
dere come mai tante egregie persone provino il bisogno irre- 
frenabile di sciogliere i freni alia fantasia, per lanciarsi a capo- 
fitro nel vortice pericoloso delle elucubrazioni gratuite inverosimili, 
assurde, destituite di qualsiasi fondamento nei fatti; i quali con- 
vergono tutti come a centro verso la dimostrazione dell’esi- 
stenza e sopravvivenza individuate dell’anima. Perchd dunque 
non tenere alcun conlo dei fatti? Coi voli pindarici della fan
tasia non si concluded mai nulla. Non mi rimane pertanto che 
osservare all’egregio « Assiduo » che le argomentazioni esposte 
nell’articolo che precede, e in cui si preconizza su/ia base dei 
fatti. la non lontana convalidazione scientifica dei casi d’iden- 
tificazione spiritica, costituiscono la migliore risposta al suo 
quesito.

E. Bo zzano .



45

«

FENOMENI E SENSAZIONI MEDIANICHE

N'el corso di alcune esperienze medianiche, alle quali partecipo non 
senza recarvi un prezioso contribute la prof.ssa Angela Santoliquido, que- 
sta ebbe a riferirci alcune sue sensazioni al riguardo che abbiamo giudicato 
interessanti e che servono specialmente ad illustrare l'oscuro meccanismo 
che presiede alia medianiti. Alla nostra richiesta l’esimia pedagogista. accon- 
senti gentilmente a riassumere ed esporre queste sue sensazioni nel seguente 
articolo, del quale vivamente la ringraziamo.

La D irezione.

P keliminari

Non mi ero mai occupata di spiritismo e tanto meno co- 
noscevo i fenomeni e tutto ci6 che riguarda questi studi. Una 
volta avevo'letto un articolo sulla Paladino e i suoi trucchi. Ri- 
cordo: lo scrittore ncgava assolutamente la veridicita dei feno
meni, sicche rimasi dubbiosa e con una leggera curiosita. Le 
mie occupazioni e l’ambientc in cui vivevo non mi pcrmisero, 
ne mi dettero agio di soddisfarla. Passati alcuni anni, nel no- 
vembre 19C6 fui invitata da persone amiche (anch’esse nuove a 
questo genere di studi) ad assistere ad una seduta tiptologica. 
Non vi era alcun medio di professione; una signora, comune 
arnica, nel corso dei tentativi preliminary aveva rivelato delle 
quality adatte, e presiedeva quasi sempre alle sedute. La mia 
presenza non ostacolava il movimento del tavolo e fui invitata 
a provare da sola. La novit&, e pm ancora l’argomento che il 
tavoto trattava, m’interessarono. Il movimento dapprima raro e 
disordinato, si fece sempre piu rapido e preciso.

Insisto nel ripetere che ignoravo completamente tutto ci6 
che riguardava la meccanica ed i mczzi usati per le comuni- 
cazioni con l’al di 1& e le diverse caratteristiche delle singole 
medianit&. Ritenevo come mezzo unico e indispensabile il ta
volo tondo con i caratteristici tre piedi.
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Una sera mi trovavo in compagnia con la signora che mi 
aveva iniziata e parlavo del piu e del meno, quando incomin- 
ciai a sentir scricehiolare la sedia su cui stavo seduta: sem- 
brava che si trattasse di fremiti interni del legno. Mi alzai senza 
far motto e cambiai posto, ma gli scricchiolii continuavano, 
tanto che la persona presente mi domandb che cosa avessi, ve- 
dendomi cambiar piu volte di posizione. £ strano, risposi, sento 
fremere la sedia. Essa poggio le mani sulla spalliera e senti dei 
piccoli colpi. Alzatami, feci altrettanto e la sedia si mosse re- 
golarmente, e coi soliti colpi compilb ii nome dell'entita.

Un altro giorno ero a! tavolo durante una comunicazione 
tiptologica, ed essendo questa un po' lunga fui invitata a pren- 
dere un foglio di carta, a poggiarla sul tavolo tenendo la ma- 
tita fra l’indice e il medio con la punta appoggiata al foglio. 
t'bbidii e aitesi ansiosa e curiosa. Dopo diversi ghirigori, linee 
a zig-zag, la niano, scivolando rapida, scrisse una parola. Fu 
per me un attimo di profonda commozione: una rivelazione: 
perd non conservai il foglio non dando alcuna importanza a 
quanto avevo tracciato; solo il fatto in se mi meraviglid. In se- 
guito, essendomi rimessa a scrivcre, ottenni invece disegni 
(linee, figure strane, vasi di forme bizzarre, stemmi ed un 
profilo).

Ho notato che l’entita che fa disegnare, difficilmente fa scri- 
vere o parla.

Una sera leggevo il giornale: stavo in piedi con i gomiti 
appoggiati sulla tavola da pranzo- Quando meno me lo aspet- 
tavo, questa scivold sul pavimento trascinandomi con se. In 
due, con gran fatica, riuscimmo a metterla a posto, ma appena 
riappoggiativi i gomiti, via di nuovo. Quella sera non potevo 
acrostarmi a nessun mobile e di qualsiasi stanza perche al mio 
contatto scricchiolavano e si sollevavano (cosa per me poco 
piacevole non volendo che il resto della famiglia si accorgesse 
di cio). Ricordo che essendomi addossata alia spalliera in ferro 
battuto d’un letto matrimoniale, qucsto si sollevd ricadendo in 
seguito sui piattelli di ferro su cui i piedi posavano.

D’allora in poi, spesso, nellc scdute tiptologiche. ero por- 
tata in giro sulla sedia o sulla poltrona. ovvero queste si solle
vavano su tre gambe. con mia grande apprensione per una pos
sible caduta.
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Rilevo dai miei appunti:
i t  Agosto tgtjy. — Una volta poggiando 1c mani su un 

tavolo di ferro, qucsto si sollevo L’n'altra mattina in campagna, 
all’aperto, mentre si parlava di cose indifferent!, io poggiai le 
mani su un tavolino su cui era scduto un signore piuttosto 
pesante; questo si sollevo immantinente con sorpresa di tutti, 
dato il peso e la fragilita del tavolino: il fenomeno si ripete 
per due volte.

I fenomcni fisici in cui occorre funianamente parlando) una 
gran forza, si sono sempre verificati all'iniprovviso e quando 
meno me l’aspettavo; mai in seduta. I.a posizione in picdi con 
i gomiti poggiati o con la schiena al tavolo, pare che faciliti il 
fenomeno. (Bene inteso parlo per me e per eio che riguarda la 
mia medianit&).

Le Unfits che si presentavano erano varie: una vera fanta- 
smagoria: perd una Lntita superiore aveva la direzione: tutte 
conservavano sempre le loro caratteristiche individuali anche 
per la sensazione fluidica che ne risentivo e per lo spcciale 
movimento del tavolo; per lo piu avvisavano la loro prcsenza 
con tremolio nelle braccia o scricchiolii nella sedia. Si presen
tavano con una certa costanza ed a seopi dcterminati.

Spesso le Kntitk hanno provato di addormentarmi. ma non 
vi sono mai riuscite. A tale scopo o davano al tavolo un mo
vimento rotativo. o me lo facevano piegare successivamenle 
dalla spalla dcstra alia 'sinistra in tempi uguali; sensazione di 
completa rotazionc del braccio, talvolta di allungamento degli 
arti come se tra le giunture si interponesse dello spazio: e tutto 
ci6 inentre tcncvo gli occhi ermeticamente chiusi. Ho sempre 
opposto a cid una resistenza, sia pure inconscia: al momento 
di cadere definitivamente in trance si produce nel mio orga- 
nismo una reazionc subitanea: sento il dualismo dellc opposte 
forze, e malgrado la mia ferma volonta e il vivo desiderio, non 
riesco u vincere l’opposizione e ad abbandonarmi completamente 
come docile strumento per la estrinsccazionc dei fenomeni.

Dal 1908 al 1912 segue un lungo periodo di interruzione 
dovuta alia natura delle mie occupazioni che mi tenevano lon- 
tana dall’ambiente e mi impedivano di isolarmi. A sbalzi, pero, 
anche da sola, si producevano i soliti scrcchiolii nei mobili, i 
movimenti del tavolo, e avevo qualche comunicazione tiptolo-
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gica. Ritornata a Roma e appena le mie condizioni di vita e di 
lavoro me lo permisero. volli riprendere le esperienze si lun- 
gamente interrotte.

Lccone il diario.
m

* *

Invitata piu \olte, e ad intervalli di anni, a scrivere le mie 
sensazioni medianiche, ho sempre tcrgiversato forse per pigrizia, 
forse per la difficolt& di rendere, per iseritto, in maniera effi- 
cace e comprensibile le impressioni provate. VIi 6 accaduto 
spesso di voler prestare 1'opera mia, per quanto modesta, alio 
studio delle ricerche, e quindi, animata da buon voleiee lode- 
voli propositi, mi aecingevo ad esercizi mctodici sia tiptologici 
ehe di scrittura o disegni. Ma dopo poche prove smettevo: una 
sensazione fisica di ropulsione, per tali esercizi, mi rendeva 
grave e penoso il tentativo.

In qucst’ultimo esperimento die data dal 16 luglio 1913 
senza interruzione, ho dedicato da dieci minuti ad una mez- 
z’ora al massimo all’esercizio di scrittura o di discgno. Quoti- 
dianamente mi metto alia sorivania, e tranquilla con la matita 
in mano attendo. Passato il tempo determinato, sia che l’eser- 
cizio abbia o non abbia avuto risultato, vi segno la data e la 
durata.

Ho dovuto e devo tuttora vincere la stanchezza fisica, il 
senso di dilazionc, di repulsione incoscientc, e solo per un atto 
costante di volonta. per un fermo proposito mi e possibile con- 
tinuare.

*

/r? Luglio ty/ j .  — Da vari giorni sentivo con insistcnza il 
bisogno di descrivere le imj ressioni che provo nel mettermi al 
tavolo; pero n<M miei esercizi quotidiani non vi pensavo mai. 
Oggi nel guardare la figura riconosco ad un dipresso una delle 
sensazioni provate piu volte. Spesso nelle sedute tiptologiche 
(tenute in famiglia in una stanza qualsiasi), la luce mi d& noia : 
sono costretta a mettermi con le spalle alia finestra ed in se- 
mioscurita. Le palpebre mi si appesantiscono, entro in una 
specie di dormiveglia. pero non perdo mai la conoscenza; avverto 
qualsiasi eosa avvenga intorno a me: anzi, il piu lieve rumore, 
anehe un respiro non regolare, uno stato d'animo anormale, di
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ansia, d’attesa, d' impazicnza, d’ostilita. di diifidenza, sono da me 
percepiti come scnsazione dolorosa. Poi mi sembra che il ta- 
volo rasenti quasi la terra, che le mic braccia si allunghino smi- 
suratamente per toccarlo, mentre la testa rimane ad cnorme di
stanza in una regione luminosa e, per essere piu precisa, mi 
sembra che solo dagli occhi in su, essa sia avvolta in questo 
chiarore.

Quasi sempre sento nettamente cio che tiptologieamente 
viene dettato (come sc qualeuno me lo ripetesse dentro). Se 
non comprendo o sc non intuiseo, il movimento diventa incerto 
o irregolare, e nel mio cervello ho 1’impressione come di 
qualche cosa che lo frughi, lo sconvolga (sensazione abbastanza 
dolorosa, pero momentanea e che solo se prolungata degenera 
in stanchezza); riapro allora gli occhi e lo stato di dormheglia 
c di ipersensibilita passa immediatamente.

Nel riaprire gli occhi provo quasi sempre una grande me- 
raviglia nel vedcre le dimensioni di luogo e di spazio ridotte 
a cosi poco: il tavolo pero mi appare sempre piu ingrandito. 
In questo stato di dormiveglia non mi e possibile pronunziare 
1’alfabeto. flevo seguirlo, soifro quando non si interpreta bene 
il movimento, ma non posso intervenire perch£ basta i) piu 
lieve movimento mio o altrui, un rumorc, anche imperccttibile 
per gli altri, perche cessi questo stato precario. Quindi e per 
me necessaria calma assolula di persone e di ambiente, cssendo 
in lino stato di ipersensibilita per il quale ogni eontrasto ha 
una ripercussione dolorosa nel mio organismo. Non park) poi 
dei rumori un po' forti. Vi sono momenti in cui non riesco a 
seguire 1’alfabeto. o lo seguo saltuariamente: allora il tavolo si 
muovc ripetendolo piu volte; sc intuiseo la Iettera e mental- 
mente la ripeto. il tavolo si ferma immediatamente anche se la 
persona incaricata di seguire i colpi non sia giunta a quella 
Iettera. Da cio nasce qualche confusione.

I” Espkhimkxto con A. k R.

j  Lnglio Kjtj .  — Nella comunicazione tiptologica un lieve 
accenno al semplice movimento. spogliato da qualsiasi intui- 
zione. Non ho piu la sensazione di ansia, di disagio, di paura 
per la luce rossa. Tentativo di abituarmi al buio completo: 
oppressione fisica. irrequietezza ed avversione.

Faccio uno sforzo cosciente di volonta per prestarmi ad 
4
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esperimcnti; sforzo coadiuvato dall'ambiente favorevole cd ope- 
perantc ncllo stesso senso. La sensazione fisira in fine di se- 
duta e meno penosa. Scnto la mia persona dalle spalle in giu 
(eomprese le braccia) strettamente collegate alia sedia che sta 
sul pavimento. mentre la testa non la sento piu. e pur conser- 
vando la forma ovale non mi sembra piu limitata dalla scatola 
cranica, dalle ossa facciali, ma come se fosse un tutto uniforme 
fluttuante. Rilasciatezza nolle braccia — sensazione molto vaga, 
ed impossibile a descrivere, — nolle altre sedute in luce mi 
sentivo come in una regione luminosa; al buio. invece, mi sento 
circondata da ombre ovali e concave di diversa intensita e lc 
concave hanno una ncbulosa piu densa e chiara nel centro.

JS Luj-lio. — Valutazione diversa dello spazio: Per pog- 
giare la testa sul braccio mi sembra di aver attraversato uno 
spazio immenso, ed essendo cosciente mi meraviglio di tale di
stanza enorme. II buio non mi fa piu paura — il gabinetto 
medianico non mi ispira piu repulsione, pero mi fa passare alio 
stato di dormiveglia che alle volte sento tenendo le mani sul 
tavolo.

Mentre poggiavo la tempia destra sulla mano del Sig. A. 
provavo una sensazione dolorosa, come di spilli che penetras- 
sero nel cervello, sensazione che cessava istantaneamente se 
poggiavo la fronte sul tavolo o sull'orlo di csso. Piu volte e 
nella medcsima posizione ho provato lo stesso senso: attin- 
gevo per6 sempre nuova forza e provavo in seguito una pro- 
strazione maggiore. cio^ una piu spiccata tendenza al sonno. 
Devo esercitare uno sforzo di volonta per non reagire e per 
cseguire i movimenti che una forza ignota mi costringe a fare.

Bisogno di gridare.

tS LugHo. — Sensazione di freddo alle mani, tanto che mi 
si agghiacciano. Nel gabinetto mi sento tranquilla ed incomincio 
a non pensare. Durante la seduta aria fresca al viso. Avverto, 
stando in catena serrata, i due diversi fluidi di R. e di A. 11 
priino mi da un benesscre, l'altro invece come sferzate, come 
qualc.he cosa che si imponesse, tanto che in fine della seduta, 
piu ancora in seguito e sperialmentc la notte, il lato destro che 
rispondeva a R. era riposatissimo, il sinistro invece che rispon- 
deva ad A. era talmente indolenzito da farmi soffrire e non 
permettermi di riposare. Questa impressione dur6 quasi venti- 
quattro ore.
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7 Agosto — Al principio della seduta, per rintervento di 
una Entity ignota, non intuivo atiatto, ed ero oppressa da un 
senso di disagio e di paura, Durante il bnio ebbi I’impressione 
che la cassa toracica, le scapole e gli arti superiori si allungas- 
sero come il mantice di un organetto, per tre o quattro minuti, 
poi lentamente si riavvicinassero dandomi un senso di oppres- 
sione e di rilassamento nolle braecia. Lc palpcbre si chiudono 
forzatamente, avverto il dualismo di forze agenti in senso con- 
rrario, la forza estranea ha vinto la resistenza fisica. sempre ri- 
luttantc e pronta a reagire. Maneanza assoluta di sonno. Nos- 
suna stanchezza a seduta finita.

A s SISTENDO A SEDl'TE SPIKtTICHE

//  I.uglio to t 3 . — Rcpulsione e paura — battiti del cuore 
accelerati — oppressione e desiderio di allontanarnii dal tavolo 
— orrorc del buio. Notte insonne e agitata.

18 Lnglio / 913. — Leggero tremolio nolle braccia — gola 
arida — meno accentuati i battiti del cuore ed il senso di oppres- 
sione e di paura. Notte insonne ma calma.

25 Luglio 1913- — Seduta calma, quasi nullo il senso di 
paura. di oppressione, la gola arida. Notte tranquilla ma un po’ 
insonne — la sera gran freddo, con gran difficolta di re- 
spiro.

Nel disegnare mi sembra che la matita sia mossa da una 
forza estranea e che le mie dita ne accompagnino il movimento; 
anzi, alcune volte (e ci6 accadeva spesso in principio e lo con- 
statai ogni volta che interveniva una Entity nuova) la mia mano 
contrasta il movimento, si irrigidisce o non lo segue comple- 
tamente.

13 Ottobre 1913. — Ho 1’impressione che negli ultimi di- 
segni vi sia cambiamento di Entita: mentre il movimento della 
matita si b fatto piu sicuro e netto, la mano non ricsce a seguire 
il movimento, la matita spesso mi sfugge dalle dita, anche forse 
per il modo anormale di tracciare le linee. La mano resta im
mobile, e la matita passa gradatamente dalla posizione verticale 
alia inclinata, cosi da aderire in ultimo con la punta al palmo 
della mano.

12 Dicembre 1913. — Ho disegnato guardando fisso davanti 
a me; ho provato a chiudere gli occhi per non vedere, ma non 
mi b riescito; incuriosita ho abbassato Io sguardo: immediata-
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monte e cessato il movimento della matita — impossibile ri- 
prendere il disegno — il solito bruciore agli occhi.

j 6  Dicemhre i q i j  — Sguardo fisso — bruciore agli occhi — 
movimento sicuro che diventa incerto e cessa immediatamente 
se il mio sguardo cade sul disegno.

/.5 Geunaio i y i f .  — Xoto nd disegnare una maniera di- 
versa dalle precedent!'. Prima seguivo con lo sguardo il disegno, 
mentre ora lo sguardo e fisso a me dinnanzi.

** •
Qui il diario si arresta e segue ancora una lunga stasi inat- 

tiva in cui la medianita e ridotta quasi a nulla: a qualche rara 
comunicazione tiptologica.

Prof.ssa A ngela S a n t o l iq iid o .

N E C R O L O Q I O

Francesco Scotti
Nei primi giorni rlello scorso dicembre ft morlo a Civitavecchia il Cap. 

Francesco Scotti, un appassionato sperimentatore delle medianita che veni- 
vano in suo contatto e del quale i lettori di Luce <• Ombra ricorderanno una 
rela/.ione di sedute tiptologirhe pubblicate nel corso dell'anno 1918 (1).

Nella sua Civitavecchia aveva ricoperto con onore ed onestS le cariche 
civili piii ambite: era stato Sindaco, Presidentc della Congregazione di Ca- 
rita e dello Spedale, Presidentc della Camera di Oommercio e uno dei foil* 
datori beneineriti di (|uella Societa Archeologica per lo studio della regione. 
interessantissima <ial punto di vista etrusco-romano.

Non vi era iniziativa locale di carattere nobile. generoso e intellettuale 
che non lo contasse fra i suoi caldi patrocinatori: e non per questo smen- 
tiva mai la sua ammirabile modestia. 11 problema del porlo di Civitavecchia 
lo interessd sempre. ed ebbe a dedicarvi varie sue pubblicazioni che ne pa- 
lesarono lo spirito di osservazione e di acumc pratieo nella sua qualita di 
uomo marino espertissimo.

Kgli iu capitano marittimo e la sua gioventii aveva trascorsa sul mare. 
Era anche un discreto pittore di marine, e nel suo studio lascia una nume- 
rosa raccolta di soggetti del genere che. nella sua passione di dilettante, cu- 
rava con ogni amore.

Questo I'uomo che sopratutto ebbe cari i nostri studi e il problema 
della nostra immortality, della quale non duhitb un solo istante. F morto 
con serena e picna coscienza di spiritualista. disponendo dei suoi funcrali 
nella guisa piii modesta. scnza vani onori e <|uerimonie convenzionali. Aveva 
sessantanove anni di eta.
______________ P. Kavf.Gc.i.

if) VcJi L t tu  t  O m brat unnata 1918, fasc, di marzo. mat|i;in r  novrm brr.
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A PROPO SITO DELLE PR ESU N TE CONFESSION!
D1 LADISLAO LASZLO

N'ello scorso mese di gennaio la starnpa <|iiotidiana, anche in Italia 
si £ occupata dclle vicende di un « ialso medium » ungherese. l-adi. 
slao Laszlo. Questa starnpa ricordava, innanzi tutto, le origini della medianita 
del Laszlo. II giovinotto aveva fatto parlar di sc Ic cronache di Budapest 
per un tentative di doppio suicidio con 1'aniante diciottenne. finite con la 
morte di quest'ultima. Dal processo egli era uscito assolto perchc si era ri- 
conosciuto chc egli « aveva agito sotto I'impulso di forze psichiche irresi- 
stibili ». Parve ai componenti della Soeiehi A/e/afisir/iiea Ungnyia d ie il Laszlo 
costituisse un ottimo soggetto medianico. e lo sottopose. quindi. ad espe- 
rienze durate diciotto mesi. In esse si sarebbero ottenuti fenomeni di ma- 
terializzazioni, ai quali fu data grande pubblicitA a Rerlino, Parigi e I.ondra. 
Uno dei giornali italiani che ha dato maggiori notizie in proposito rileva. 
che... soltanto Koma fu sorda al richiaino. (Siccome taljinciso ci riguarda. 
crediamo opportune far rilevare all’egregio collcga che noi sianio sordi tanto 
alia falsiti dei detrattori. quanto a< t-oppa zelaiti apilogisti della K'cerca Psi- 
chica). Senonche. un bel giorno il Laszlo. per una serie di vicende che l' 
superfluo narrare, dichiarrt in un'intcr»'ista di aver prodotto tutti i fenomeni 
fraudolenlemente. Egli prese specialmente di mira l’illustre scienziato tedesco 
dott. Schrenck-Notzing. il quale, invitato dal la Sncie/ii Ungaria, aveva preso 
parte a qualche seduta. In sostanza, il Laszlo dichiari!) di avere simulate pa- 
recchi fenomeni con un ritaglio di tela « fissato. prima della seduta, con uno 
spillo, sulla sedia » in cui veniva collocato durante 1'esperimento Altrettanto 
dicasi per i ienomeni propriamente di materializzazioni. per i quali. secondo 
il Laszlo. bastd « dell'ovatta mescolata con garza. inumidita con acqua ed 
unta con grasso d'oea. I lineamenti del volto erano disegnati a pastcllo sulla 
garza. L’involucro sarebbe stato nascosto in fondo alia bocca, o introdotto 
abilmente. prima della seduta. nella tasca. di qualcuno dei presenti, dalla 
quale poi il mrtfunn, durante la seduta. I'avrebbe tolto per sfoggiare il fe- 
nomeno.

Da noi interrogato il Dott. Schrenck-Notzing gentilmente ci rispondeva 
in proposito con la seguente lettera.

La Redazionk

Egrc^io Signore,
Frego compiacersi di inserire nel suo pregiato periodico 

le seguenti dichiarazioni:
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IXTOKNO ALI.E J RODI DEL MEDIt'M LASZLO

II medim Laszlo di Budapest, a mezzo di diversi quotidiani 
ha fatto ampie affermazioni all’ informatore del giornale « Pesti 
Nap/o », asserendo che. alia seconda seduta cui io presi parte 
a Budapest, neH’ottobre 1923, egli aveva nascosto nella tasca 
del inio vestito, senz’esser visto, e prima della seduta, una testa 
artificiale arrotolata e di averla estratta durante la seduta. quando 
egli sedeva nel gabinetto, ed io vicino a lui fuori dello stesso; 
e cio allo^scopo di sottopormi un fenomeno di materializza- 
zione. Questa affermazione. al pari di ulteriori asserzioni del 
medium , non risponde a verita.

Prima della seduta io non fui mai in prossimity del me
dium. cost che non gli detti mai la possibility di eseguire quel 
trucco. Laszlo entro completaniente svestito nel locale delle 
esperienze. Durante Io svolgersi dei fenomeni gli furono tcnute 
strette le mani e quindi queste non erano libere di eseguire 
una tale manipolazione, che io avrei subito notata. Io sedevo 
alia sua sinistra e gli tenevo la mano destra.

Le espressioni attribuitemi non hanno in alcun caso avuto 
luogo. Laszlo non capisce una parola di tedesco ed io non una 
di ungherese; cosi che qualsiasi accordo verbale anteriore era 
precluso. Sono comparse. Puna dopo l’allra, due diverse forme 
di teste e furono fotografate. Xe ptio aversi l’illusione che appar- 
tengano alio stesso modello, come del rcsto si vede confron- 
tando le due fotografie.

Si dimentica completamentc, nella relazione, di indicare in 
qual modo si fossero poi fatti scomparire questi pretesi modelli, 
i quali, dato il rigoroso controllo, avrebbero dovuto esser nuo- 
vamente ripiegati e nascosti, cosa che certamente non sarebbe 
passata inosservata. Un tal giochetto sarebbe mai eseguibile con 
la sola lingua, e detti oggetti sarebbero stati trovati nella tasca 
di un vicino. Nella mia tasca non esisteva alcuna macchia del 
preteso grasso d’oca che si sarebbe usato.

In una ulteriore seduta, con risultati egualmente positivi, 
nel gabinetto sedeva. con Laszlo, un professore di medieina che 
tenne dal principio alia fine della seduta, tra le sue, le mani 
del soggetto; il quale, in antecedenza, non poteva affatto cono- 
scere le persone che sarebbero state scelte per il controllo e 
neppure il metodo del medesimo.

Laszlo, come molti medium, pL:o aver ingannato o meno;
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a<l ogni modo le .sue rivelazioni sulla seduta cui presi parte 
non corrispondono alia verita. come non corrispondono a verita 
le sue prime rivelazioni diffuse nella stampa quotidiana. se- 
condo le quali io avrei eonchiuso con lui un contratto per una 
tournee all’estero, avrei aequistata la sua confidenza e poi l’avrei 
personalmente smascheralo con la pubblicazione di articoli.

Data la conipleta incertezza che regna su un uomo ricono- 
sciuto giudizialmente irresponsabile, dichiarato quindi intellet- 
tualmentc deiiciente, nel rispondere al quesito su cio che vi sia 
di veto o di falso nei suoi fenomeni e nelle sue rivelazioni, si 
dovra procedcre col maggiore riserbo.

False ronfessioni per parte di medium o di accusafi dinanzi 
ai tribunali, non sono affatto rare. N'el 1920 un giovane fu con- 
dannato da un tribunalc bavarese. per assassinio, in base a sua 
confessione, a 12 anni di careere. Oggi £ stata riconosciuta la 
sua innocenza ed egli vede imminente la sua liberazione. 
Matgrado la mia impressione di realty circa una parte dei 
fenomeni di Laszlo, gia nell’autunno 1923 avevo messo in 
guardia coloro che dirigevano le ricerche ungheresi, come 
pure con mia lettera pubblicata, per mezzo del Sig. Todai, il 
2 gennaio sul Pester J.ioyd, li pregavo di non pubblicare 
alcunche su queste indagini, che con un medium di tal genere 
sono tutt'altro che conciudenti ed in molti punti contra- 
dittorie. ma di sperimentare ulteriormente, di iinpadronirsi 
ad ogni costo di cio che Laszlo aveva prodotto e di esporlo.

Ne segui il progettato smascheramento anche per il mio 
solleeito consiglio. Sarebbe pero ingiusto considerare il buono 
alia stessa stregu i del cattivo e quindi di qualificare come frode 
tutti i risultati ottenuli in due anni di ricerche.

Monaco (Paviera) Dr. Frhr. V. ScHKKNCK-XoTZlNG. 11
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11 m etodo.

N'oi non saprenvno mii appre/?are abbastanza quei grnppi di sludiosi 
che. senza partito preso. si accingono alio studio dei piti oscuri fenomeni 
della natura umana. dal punro di vista disinteressato ed oggettivo della 
scienza speriinentale. applicando i suoi inetodi rigorosi.

T . F l o c r x o y .



UNA LETTERA DEL Prof. CHARLES R1CHET 
AD ERNESTO BOZZANO

Riccvo dal Prof. Ridiet. con gentile autorizzazione di pub- 
blicarla su « Luce e Ombra », la lettera seguente:

Moil cher et savant colleguc,
Jo suis bien au regret <le m'Ore trompe en vous attriluianl cette objec

tion < logicamente insostenibile » coniine vous tliles si hien. qu'il n'y a pas 
utilitc A dasser la mbtapsychique en deux grandes divisions fondamontalc.s, 
objective et subjective. Vraiment je suis conius de vous avoir attribue cette 
opinion, par defaut de nu'nioirc. Kecevez tomes mes excuses. Si, coniine je 
I'espere. il v a une troisieme edition de tnon livre. si ce livre est traduit en 
italien. non seuletnent je rerrigerai non eircur: mais encore, ce qui ajou- 
tera grand poids A ilia classification, je dirai que vous i'approuve/. emit- 
reinent.

Avec vous. coimuc aver sir Oliver Lodge, comme avec I’ierre Janet, 
nous avon.s eu une discussion courtoise. qui. je crois, n'atira pas etc inutile. 
Sir Oliver et vous, vous allez plus loin que rnoi: i'accepte les fails, mais ie 
crois que I'hypothesc Je la survivance n'est pas detnontree encore.- je <lis 
encore, car j' admets parfailemeni qu' ello pourra I'etre quelque jours. I’ierre 
Janet croit que les I'aits ne sont pas coinplcteinent dcniontrces encore; mais 
il reconnail plus ou moins implicitemenl qu'ils sont en grand parties 
reels.

Ce ne sont done, A vrai dire, que des nuances: car nous sommes d'ac- 
cord stir tin point essentiel: e'est que I'hypothesc d'une mystification uni- 
verselle. d'une erreur colossale. soutenue par des ccntaines tie sav ants, et re
ceptee par des milliers de personnes. est une hypothese ahsurdc.

La verite est en marche. et tin grand avenir est ouvert a notre pauvre 
intelligence humaine.

Vous aurez contrihue, plus que tout autre, par la precision de votrr 
documentation, a ce noble progres.

Croyez A mes sentiments de haute simpathie.
(Sign<\ Charles Kichet).

I1. S. — Platon a dit quelque part qu'il fallait avant tout -eiji.tv r-ci,

** *

Come dissi. in tin biglietto aceompagnatorio della lettera 
esposta. il prof. Rielict mi autorizza gentilmente a pubblicarla
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su « Luce e Ombra »; ed io mi prevalgo volentieri del suo 
permcsso, poiche in cssa si contiene il segucnte periodo degno 
del massimo rilievo:

Accetto i fatti. 1 1 1 a io credo the I'ipotesi della sopravvivenza noil put) 
ritencrsi aurora dimostrata: io dico anrota. poirhe ammetto perfettanirnte 
che possa esserlo in avvenire.

Parole serene e illuminate, in cui si contiene tm’affcrma- 
zione incontestabile. e che io accetto pienamente. pronto asot- 
toscriverla insieme al prof. Richet: giacchc io che lotto in fa- 
vore di una s duzione spiritualista dei fenomeni tnetapsichici. 
soluzionc a cui sono personalmente arrivato dopo trentaquattro 
anni di ricerche, riconosco perfettamente che da un punto di vista 
generale, cioe scientifieo, rimane ancora molto cammino da per- 
correre prima di toccare la meta. K a riprova che tale fu setnpre 
la mia sincera opinione in proposito. ritengo opportuno ripro- 
durre qui le condusioni di un mio articolo che si pubblichera 
nel numero di Febbraio del " Journal of the American S. I'. R. >». 
In esso io cosi riassumo la mia opinione in merito al quosito 
esposto:

Cid poslo. ne deriva die apli oppositori non rimane logicamonte allro 
arpomento con cui legittimare il loro punto di vista senonche <|ucllo di di- 
■chiarare prematura l’ipotesj spiritica. e cid in base alia considerazione che 
i proccssi dell' analisi comparata » e della « convcrgenza delle prove » a cui 
furono sottoposte le manifesta/ioni metapsichiehe non possono ritenersi suffi
cient! per autorizzare ad accogliere come risolto un quesito avente immensa 
importan/.a scientifica. filosofica. morale e sociale, qual'e qucllo in esame. K 
su quest'ultimo punto io mi trovo d’accordo con gli oppositori; bene inteso, 
■considerando il quesito dal lato della sua dimostrazitme scientifica in senso 
ufficiale: non gia dal lat<> personale: poiche sotto qucsi'ultimo aspetto. d na- 
turale che lo scrivente. il quale da trentaquattro anni si d votato interamente 
alia soluzione tlcl grande quesito. analizzando, comparando c classifican<U> 
migliaia e migliaia di latti svariatissimi. tutti converpenti come a cemro verso 
la dimostrazione dell'esistcnza e sopravvivenza dell’anima; d naturale, tlico, 
ch'cgli sia pervenuto a formarsi un concetto risolutivo. nonche rigorosamente 
saenhlUo. in proposito. Senonche. purtroppo. talc somma enormc di lavoro 
compiuto, rimane nt massnna par/e una pnra aequisiziont personale. da non 
potersi trasmeliere ad a/iri; e in consepuenza, senza valore per la soluzione 
scientificamente ufficiale del quesito stesso.

K. Ho zzaxo .



PER LA RICERCA PSICH1CA

R apporti onirici.
I.'umico, Prof. Ottorino Respighi, l'illustre Maestro ilirettore dell'Ar- 

eademia di S.ta Cecilia, ri favorisce la seyiicnte rdazione di un fatto di cui 
Rarantisce rautrnticita. ocrorso ad amici suoi dei quali ci ha fatto i nomi. 
ma die per la loro eminente posuione sociale. desiderano conservare l’in- 
cu^nito. Esso appartiene a quella vasta categoria di latti. i quali aveudo la 
loro base ncl sonno. senibrano dimostrare che per esso l anima entra in piu 
diretlo contalto col nmndo spirituale sopravvissuto. e die (tuesto pub co- 
mmicarc con noi attraverso I'oscuro simbolo d ie ci accnnmna: il sonno e 
la morte.

I .A I)lRKZIO\K.

I’na persona, appartenento a cospieua catejjoria so< ialc. 
aveva un amico ufficiale del K. Ksereito. X, eaduto in Africa 
parecclii tnesi or sono. Due mesi dopo la morte di X, quosta 
persona, verso le £>re due di notltOf sogna di trovarsi in un cor- 
tile insieme a numerose alt re persone, fra cui la propria mad re 
la quale le dice: « L tomato X ». ftssa risponde: « ft impossi
ble. e morto! ». Ma ecco cede stacearsi dal yruppo di persone 
e venirle incontro 1'amico. in divisa, col volto verdastro come 
in deromposizione. (iiuntole vicino. egli le pone le mani sulle 
spalle, diccndole: « C ome potevi credere che io passassi per 
Roma senzi venire a salutarti?». Dopo queste parole il viso 
riprende le fattezze ncrmali e il soyno finisce.

La maltina. la protagonista della visione apprendo. per via 
indiretta. la notizia, assolntanieii/e iguota a lei r a trifle te persone 
pwriliari. che la salma deH'iilficiale, provenienle dall'Africa e 
diretta in alia Italia, era transitata da Roma alia precisa ora (tel 
sogno.

Dolcnte di non poter fare i nomi, credo utile riferire ai 
lettori di f^nc* e On/hra il sionilieativo fenomeno. "arantendone 
J’autenticita.

Maestro OtTorino Ki:si>h,hi.
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Schrenck-N otzing: lixperim ente der Fernbew egung (1).

« Ksperimenti di telechinesia » e il titolo del nuovo libro del Barone 
Dott. Schrenck-Notzing di Monaco, il nolo autore di alire due opcre im- 
portanti: « I fenomeni di materializzazione » e « Fenomeni fisici medianici ».

L’A. mosso, come i veri scienziaii. dal solo amore della vcrit&. si pro
pone, come problema fondamentale della sua opera, la dimostra/.ione scien- 
tifica della reale esistenza dei fenomeni tcleehinttici, pcrch<% possano lor- 
mare un riconosciuto campo d'investigazione sciemifica. Occoire insomnia 
che la scienza per mezzo dei suoi rappresentanti ufficiali, a.ssisla alle se- 
dute, si persuada della realty e della genuinila dei fenomeni, ne studi la ge- 
nesi e lo sviluppo ed infine esprima il suo giudizio. E questo . 6 appunto 
quello che i'Autore e riuscito a ottenere.

In un anno ha fatto assistere alle sedute. complessivamente 27 proies- 
sori universitari (medici, fisic*, chimici, filosofi. matematici, psicologi. ecc.). 
e 2d altri studiosi (di cui 11 medici, scrittori, insegnanti. occullisti, ecc.l ed 
ha raccolto nelle ultime 200 pagine dei suo Iavoro le osservazioni ed i giu- 
dizi di queste 5b personality. mentre nelle prime /() pagine circa pubblicad 
resoconto delle 15 sedute tenute all’lstituto di psicc logia dell’l'niversita di 
Monaco ed alcune sue importanii ionsiderazioni e conclusioni sui risultati 
ottenuti. Si noti che soltanto l'ottava par.e d-i partecipanti alle sedute. erano 
convinti antecedentementc. per s'udi o per esperienza pcr.'Onale. della realta 
dei fenomeni e che quindi questi giudizi, perch£ in giun parte dati da scet- 
tici illustri, hanno pel cosidetto mondo st ientifico un valore det isivo. Nes- 
suno ha potuto scoprire trucchi di alcun genere : anzi. tutti furono concordi 
nel riconoscere la realty dei fenomeni. N#1 poteva accadere di versa mente, 
perch& lo Schrenck-Notzing ha usato in tutto un severissimo metodo di con- 
trollo in maniera che ogni partecipantc poteva esser giudice competente. e 
di fronte all'evidenza dei fatti doveva necessariamente persusdersi della loro 
realty. L autore ha avuto una prima fortuna : quella di trovare in Willi Sell- 
(nato nel 1903) un m edium  che si presta volentieri alle visite pib minuziose 
ed ai controlli piii seccanti.

Prima della seduta il m edium , sempre sotto il controllo di piu persone. 
si spoglia cd indcssa il costume nero (una maglia, un manlello c un paio 
di pantofole* e poi si reca nella sala delle sedute, dove gift tutto e stato 
esaminato: un gabbia di inus-olina che deve servire per il m edium , il gabi- 
netto colla tenda nera. le porte, le finestre ed infine tutti gli oggeiti ncces- 
sari per gli esperiinenti: campanelh. fazzohtti, organetti. un cestino da carta, 
il tavolo, degli anelli. la macchina da scrivcre. ecc.

t l)  Stlllttfirt, L*n. Deutsche Verlagsgcsellschafi IV24.
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Quando il m edium  sta chiuso ntlla gabbia. il cootrollo viene falto da 
an qualsiasi partecipante. tenendo fra le sue le mani del m edium  che spor- 
gono da un’apertura appositamente praticata: quando e fuori della gabbia. 
i controllori sono due : unu che serra fra le sue gambe quelle del m edium  e 
gli tiene le braccia e l'altro le mani. La seduta incomincia a luce rossa: i 
partecipanti stanno attorno al tavolo centrale tenendosi per mano: ad un'e- 
stremila il m edium  coi controllori, all'altra, lo Scbrenck-Notzing pronto ad 
eseguire gli ordini del medium  (o della sua entity « Mina »)•

Per ottenere un maggiore e piu sicuro controllo. lo Scbrenck-Notzing 
assicura. alia maglia del m edium, degli spilli dalle capoccliie fosforescenti. e 
lungo le braccia dei nastri pure fosforescenti: qualche volla anche gli
oggetti stessi sono rischiarati similmente. II m edium  cade in trance  e dopo 
un tempo piu o meno lungo inrnminciano i fenomeni. Gli oggetti che stanno 
a circa un metro e mezzo dal m edium , si muovono. girano. volteggiano: il 
campanello suona. il fazzoletto si alza da terru e cola al di sopra delle teste 
dei present!, il cesto di vimini si alza e si ahbassa. la macehina da scrivere 
si metre in molo tracciando sulla carta le letterc dell'alfabcto (prova incon- 
fmabile che non si tratta di suggestione o allucinazionei e. quel che £ piii 
signilicativo, I'organetto. che sta rinchiuso in una piccola cassettina di legno. 
si ntette a suonare ed obbedisce al comando dei presenti di cessare o con- 
tinuare il suono. Questi ed altri fenomeni. fra cui alcuni teleplastici. si ripe- 
tono in molte seduts senz'essere minimamente influenzati dal rontinuo variare 
del circolo degli assistenti.

Molto interessanti sono le sedute che lo Schrenck-N'otzing ha tenuto 
nel suo laboratorio dal novembre 1922 al febbraio 1922. in cu . per studiare 
la genesi dei fenomeni. ha applicant al m edium , agli oggetti e agli assistenti 
quattro diversi sistemi :

a) isolare il m edium  nella gabbia: 6) mettere l'< ggetto nella gabbia: 
r) isolare i presenti dal m edium  e dall’oggetto per mezzo di una garza tra- 
sparente alia 1 1/2 m .: d) unirc alia paretc della gabbia dove si trova il me
dium . la parcte di garza che isola i presenti in modo che l'oggetto resti 
completamente isolato.

In tutti i cast l'esperintento diede il risultato previsto: I'organetto (I'og- 
getto scelto per gli esperiinenti) suonava o taceva dietro comando. Kn esa- 
me accurato della garza della gabbia preparava una sorpresa : in un (Into 
punto i fili crano soostati e si i- potuto osservare un buco della grandezza 
di 2 a 2 mm Kipetuto resperimento il risultato fu il medesimo e per di piii 
sernpre alia stessa alte/.za da terra di circa 72 cm.

Attaccato alia garza un grosso foglio di carta rosata. si ebbe. oltre il 
suaccennato spostamento di fdi nella garza. anche uno strappo nella carta 
della lunghezza di circa 7 cm.

Dopo ripetute prove lo Schrenck-Not-ing conchiude < he dal corpo 
del m edium  (tors- dal gomito) esce un qualche cosa. una specie di nuovo 
organo. dalla forma di filo di ferro o di verga, duro. del diamelro di non 
diu di 3-5 mm., con polere di orientamento e che quindi i fenomeni tele- 
chinetici del m edium  sono prodolti meccanicamente

II m edium  ha dato anche multi fenomeni di materializzazione.

D o t t . L ino S aktokki.i.i
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ECO DELLA STAMPA

Iniziamo nel presenle fascicolo questa rubrica della stum pa periodica 
politico-letteraria, con l'intemo di tenere al corrente i lettori dell’atteggia- 
mento del pensiero profano, in rapporto ai nostri studi di cui essa #■ l'e- 
sponcnte. Da tale rubrica, purtroppo. risulta con quanta Icggerezza e itn- 
preparazione essa affronti i piu ardui problemi. trascurando lanalisi obiet- 
tiva dei fatti per riferirsi a preconcetti di ordine sediccnte scientifico e re- 
ligioso.

I lettori rileveranno dalla medesima quanto sia esiguo il numero di co- 
loro che con serietft e competenza si assumono di trattare. all' infuori della 
stampa specializzata. argomenti che possono urtare le idee (atte e il iacile 
amdazzo della maggioranza, e quanto ci rimanga a fare per richiimare I'at- 
tenzione della scienza migliore e mettere i nostri studi in contatto con la 
coscienza del pubblico.

La rubrica 6 redatta a sempliee titolo di cronaca e il lcttore potra fa- 
cilmente distinguere, dal virgolato, la farina che non e del nostro sacco.

Anile Antonino. Gli sbalorditori fcnomcni di Varsavia- Ge
nova, ne I l Caffaro, 22 genn. 1924.

11 chiaro scienziato. ex-ministro e autorevole cattolico militante, deplora 
che la nostra stampa non abbia « dato alcun rilievo ai lavori del Congresso 
di Varsavia » c ne riassumc i risultati. « £ la parola severa e serena della 
scicnza che ci richiama a considerare un nuovo ordine di fatti che noi ab- 
biamo avuto il torto finora di lasciarc in mano di strcgoni e di truftatori... 
La Metapsichica ha rotto la placida e piatta superficie per gittare lo scanda- 
glio nelle profonditi. K come lo scandaglio che si getta nelle profonditfi 
degli abissi oceanici viene su portando forme straordinarie di vita, che per- 
turbano i nostri quadri sociologici. egualmente dagli abissi della nostra co- 
stituzione nervica si esprimono fenomeni, che rompono l'ordine fisico. quale 
era stato da noi concepito ».

Cazzamalli. Conferenza sullo Spiritismo tenuta all’ « Univer- 
sita Proletaria Milanese ». Milano, ne La Ginslizia, 12 febb. 1924-

II C-, deputato al parlamcnto e medico psichiatra. espose all'uditorio 
« le formidabili conseguenze delle reccntissime scientifiche ricerche » in tenia 
di metapsichica, manifestando opinioni interpretative analoghe a quelle del 
Morselli. Particolarmente importante 1'accenno ad esperienze relative alia ener- 
gta nervosa radian/e. e ai ' cntativi scientific! per isolare tale energia a scopo-
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<li misurazione c di controllo. Notevole una « camera isolante » escogitata 
quindici anni fa. da un italiano. die puo quindi rivendicare un diritto di 
priority su altri ricercatori stranieri. tra i quali il russo Lasareff. Lo stesso 
oratore si accinge ad approfondire Ic esperienze nel Frenocomio di Como 
trasporlandovi la camera isolattle.

In attesache <|uesta camera isolante del l.asareff. o se si vuole dell'inco- 
gnito studioso italiano. stabilisca la sua efficacia nel campo delle energie 
psidiiche ancora cosi misteriose. ci limitiamo ora a registrare sitnili tentativi 
a titolo di cronaca.

Cnrletti Lgo. Cronache scientiiiche. Milano, in Gerarchia. 
sett. 1923.

« Non possibile dare dei fenomeni metapMchici un tentativo di
spiegazione scientifica. Comunque. non k necessario negare sistematicamente 
e demolire. Se anche pochissimi materiali saranno per risultare accettabili, dob- 
bianio comun<|ue esser grati a coloro che diinno opera c ingegno. tempo e 
danaro molto, a sondare la ingrata, malfida e aggrovigliatissima materia *.

Colombara Pietro. Le stragi dello spiritismo. Trieste, in Vita 
.Vi/ova, 19 genn. 1924.

Lo Spiritismo esce raffigurato dall'A. (che e un I’adre deHa Com- 
pagnia di Gesii). poco meno che come I'Attila o il Tamerlano dell’epoca 
nostra: esso e una de'le prime cause della poca fede ai tempi nostri. 
Lvidenlemente I'A. esagera I'importanza dello spiritismo e giova credere 
che una causa alquanto piii importante di questo finimondo sia (anche per 
lui) il materialismo. L'A. non nega i fatti a cui lo spiritismo si interessa, ma 
ragiona in questo m odo: « Chi li produce? Kvidentcmente il demonio- Ma 
non possono essere le anime dei beati ?: e una pazzia il solo pensiero. Non 
possono essere le anime del purgatorio ? 6 un assurdo.Non resta che siano i 
demoni. E veramente sono proprio essi ».

Ma certo! A ragionare in questo modo si ha sempre ragione.

— Spiritismo traditore. Trieste, in Vita Ntiova, 26 gen- 
naio 1924.

Impariamo da questo secondo articolo che gli spiritisti hanno un bel 
chiamare gli spiriti dei inorti: « Le anime dei morti (se non sono in para- 
diso) non sentono nulla di nulla •. ft chiaro che il buon Padre devc essere 
stato per conto suo all’altro mondo. poichc ci garantisce che le anime 
• nemmeno sospettano che sulla terra vi siano persone che pensano a loro ». 
i’erb riconosce. ahimc\ che le anime del Purgatorio possono apparirc, bene 
intendendosi che ci6 si deve a « un miracolo strepitoso di Dio *. — « Del 
resto — conclude l'A. — come mai supporre che le anime sante che sono 
in cielo o sono in purgatorio assistauo alle sedute spiritistiche dove si 
compiono talora infamie che non hanno nome ? »,

— Le diavolerie dello Spiritismo. Trieste, in Vita Ntiava 
2 t'ebb. 1924-

Terzo art. dcll'egregio Padre della Compagnia di Gesii. Afferma che i
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fenomeni spiritici sono veri. « dip non sono trucchi o giochi. nia I'atti veri, 
medianid. spiritici, diabolici. infcrnali ». Quindi non bisogna scherzare: « !o 
Spiritismo ft corsa alia morte ». Ld eccoci inline al quarto articolo riel quale 
non vogliamo deiraudare i lettori. Kccolo :

— Lo Spiritismo e corsa alia morte. Trieste, in Vita Kuo- 
va 9 febb. 1924. (Riprodotto anelie nella « Gazzetta di Vene- 
zia » dell’ 11.

Questo articolo ci apprende cose sbalorditive. La perccntuale dellc na- 
scite illegittime, dei suicidi cresce in modo spaventoso. he cause? 1‘resto 
dette : « Teatri. cinematografi, balli, specialmentc in costume da beb<\ ve- 
glioni. veglionissimi. scuole atee, slampa inimorale. spiritismo pratiealo in 
larga scala, e poi quclla maledizione di Dio che ft la teosofia definita dal 
Ballerini la cloaca di tu tti g /i error/ antichi e m oderni ». Le visioni di questo 
Padre sono addirittura apocalittiche: « Quanti furti. vcndeite, adultcri sono 
stati consigliati dagli spirit!! ». I£ via di questo passo. \ ‘oi ci meravigliamo 
che l'autoritft ecclesiastica. la quale in fatto di spirili devc saperne qual 
cosa. possa pcrmetiere ai suoi rappresenianti sirnili amenita.

Del Vecchto Giuseppe. I.’Ipnotismo. Genova, ne It Lavoro. 
24 nov. 1923.

Dopo aver c.onstatato l'interessamenio della Medicina per Lipnotismo 
osserva che anche il Diritto dovrebbe occuparsene specie per quanto con- 
cerne la categoria dei delittt f>er mandate,

Kditandato (Un) in subbuglio per strane apparizioni. Ro
ma, ne Lo Tribuna. 5 genn. 1924.

Sparizioni e sposlamenti di] oggetti, apparizioni. rumori. ccc., inspiega 
bili che si sarebbero verificati nell'orfanotrofio femminile di guerra della 
Pi a Casa della Misericordia e de/la Provvidcnsa  in Sestri Ponente

(Guzik) Tki c c h i  (I) di un famoso medium smasoherati alia 
Sorbona. Pola, ne L ’ Azione 26 die. 1923.

Riferiscc le conclusioni della cotnmissione scientilica che studio la me- 
dianitft del Guzik alia Sorbona, e dot che questo medium produsse i fe
nomeni « liberando dal controllo una delle sue gambe ». A chi domanda 
perchft il medium era in grado di liberare le ]sue Jgambe la coimnissione 
risponde implicitamente che si concedeva al medium di liberarlc. poichft si 
legge nel verbale che « ogni fenotneno scompare appona le membra del me
dium sono messe fuori causa ».

(L a s z lo )  S i c c k s s i ... (I) telcplastici di un falso « medium » 
ungherese. Roma, ne La Tribuna, 15 genn. 1924.

Veridica (!) istoria delle gloriose gesta e confess.oni del medium 
1 adislao Laszlo, il quale dopo Pomicidio dell'amante e del mancato suici- 
dio. seguito dall'assoluzione per irresponsabilita. fu assunto come medium
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dalla Socicta meiaiisira f.'ngarta. deile luogo ad apparizioni materializzaie. 
poi dichiard i’he si traitava di trucchi. Vedi a questo proposito. nel pre
sente fascicolo. la lettera del dottor Srhrenck Notzing.

M. \ .  I’n prerursore della Terapeutiea spiritualista: Para- 
celso. Bologna, nc 11 Resto del Carliuo. 9 now 1923.

« L'innegabile importanza di I’, consiste in c io : che colie sue dottrine 
non si allontanb da quel proiondo spiritualismo da cui inveee rifuggl scm- 
pre piii la scienza naturale posteriore ».

Marini dott. R. Imposture di « mediums » ed invocazioni 
spiritielie. Roma, ne l . 'h n p e ro .  12 genn. 1924.

L'A. scrive che • la genialita grera ha vestito di tin paludamento trop- 
po venusto e singolare i suoi dei. essi allorche lanciati nella traieltoria ir- 
raggiungibile dell'etere spaziano e vivono in una atmosiera di grandiosity e 
di fasto » ecc. (Quanto alio spiritismo. si invita i medium a « cercare qualche 
cosa di piu palpabile e di meno dozzinale in tutta questa niessa in scena 
da operetta ».

Morando F. E. Dopo il (ongresso spiritistico di I.iegi. Ro
ma, ne II Messaggero, 18 die. 1923.

L'indole dell'articolo <■ tutto riassttnto dalla nuovissinia con'dusione 
dell'A.: « Spirilo. se ri sei, un colpo : se non ci sei, due ». I.'A. afferma che 
Gandolin. cui si devela celebre frase. riniase Gandolin anche dopo la con- 
versione alio Spiritismo. Intendiamoci: Gandolin citando (|uesto suo per 
finire scrisse: « risi e feci ridere. ma poi non risi piu ».

M. R. Le case abitate dagli spiriti: 3600 casi osser\ati da 
I'lammarion. Torino in (lazzettn del Pop,do 23 dicembre 1923.

Intnrno al libro di I'lammarion : /.es Matsons haulers, —■ « Molte storie 
di case abitate dagli spiriti sono frutto di trucchi o di individui interessali a 
dtminuire il vnlorc di un immobile che desiderano comprare. Ma i 5b0fl casi 
osservati da I', daiino garanzia di un severo controllo. K bon Ion deridere e 
fare gli seettici verso i fatti incomprensibili. I.o scienziato perd e al disopra 
di queste cose e C. I'lammarion con questo suo libro da prova di corag- 
g io ... Tutte le opinioni si possono discutere. Ma intanto i fatti sono 15 
Scieniificamente. pertanto. si deve ringraziare I'lammarion di averli esposti »

II presente art. si legge. riassunto anche. ne I.a Iiasiltcala di I’otptiza 
.3 gennaio 1023.

(C n n liu iia i  L a Rkdazioni:
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LA VITA UNIVERSALE, L’INTELLETTO 
E LA METAPSICHICA SU LLE TRACCIE 

DEL PENSIERO SCIENTIFICO

£ stato sempre cd e tuttora molto difficile accordare i con
cetti scientifici della psicologia con i concetti dcgli spiritualist! 
e con quelli che si disegnano nella Metapsichica moderna.

Molti cultori di questa (rigidi scienziati o no) parlano di 
una forza psicologica indubbia, forza che agisce in modo mi- 
sterioso. ignoto. Questa forza psicologica essi non possono o 
non sanno spiegarla e giustificarla altro che pensandola pro- 
dotta da cervelli, ovvero idcntica a quella prodotta da cervelli, 
ed intatti la chiamano psichica cioe intellettiva del genere che 
si riscontra nella psiche umana. A me pare che qui cominci 
un equivoco o come diciamo noi Toscani una cantonata che gli 
studios' non riescono a spuntare. Prima di tutto a me pare che 
questa forza sarebbe meglio chiamarla intellettiva anzich6 psi
chica ossia del tipo della psiche umana, ma se e per comodit& 
dell’uso ormai generalizzato possiamo lasciarc anchc il termine 
di psichica purch6 sia stabilito che talvolta essa e distaccata 
da qualsiasi cervcllo: in secondo luogo a me pare che un passo 
si farebbe se dagli scienziati si abbandonasse un vecchio con
cetto e cioe quello che l’intelligenza non possa manifestarsi ed 
estrinsecarsi altro che per mezzo della funzione cerebrale, cd 
invece si ammettessc che vi possono essere due sorta di ma- 
nifestazioni intcllettuali: quella del pensiero, svoltasi nel cervello 
umano od animale c quella della iu/e/lelluaHtd in genere, espli- 
cata sia da radiazioni, sia da quantita intcllettuali extracerebrali, 
sia da produzioni umanc od animali distaccate in modo com- 
pleto dal cervello ma collegabili piu o meno con esso.
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Questo doppio modo di intelligenza e di lavoro inteliettuale 
mi par necessario per rendere meno oscura la Metapsichica, ed 
in genere per spiegare l’intellettualita inrosciente, il sogno, la 
chiaroveggenza, ccc.

A me pare indubbio che esista un modo di capir le cose 
f indipeudente dal lavoro cerebrate ed un modo di agire e manife- i^) 
stare cio che e stato compreso senza che qualche coscienza 
cerebrate vi partecipi, forse senza che una vera coscienza nel 
senso umano vi sia, ma con presenza di una coscienza diffusa* 
a noi incomprensibile o comune a varii esseri od a po;hi od 
a due e quindi mal comprensibile per noi.

Col presupposto di questi due modi di intellettualita molte 
cose sembreranno piu semplici e piu logiche.

Non vi 6 dunque un solo modo di capire ed agire intelli- 
gentemente, ma vi e il pensiern ed il lavoro intellellna/e non cere
brate e cio anche per i viventi.

Il secondo stato inteliettuale, secondo me, non deve esser 
confuso col pensiero che 6 sewpre legato a funzionamento ce- 
rebrale, ma sarebbe un intuito speciale piu profondo, piu pre- 
ciso, a volte piu vasto del pensiero e potrebbe trasformarsi in 
pensiero o sommarsi ed intrecciarsi con esso in certe condizioni 
speciali (veggenza, sogno al destarsi, genialita, concentrazione 
del pensiero con amore, slancio e fedc sopra un argomento. 
stato mistico, profetico, ecc.) ed avrebbe potere di far comuni- 
care pensieri umani ad altre menti umane (telepatia, comunica- 
zioni medianiche fra viventi) e probabilmente potrebbe comu- 
nicar pensieri umani ad intelligenze non umane e viceversa. 
Sarebbe cio£ un q_uid inteliettuale che farebbe armonizzare con 
mezzi non comuni i pensieri di viventi fra loro, il passato col 
presente e col futuro, la vita inteliettuale cerebrate con quella 
non corporea. Sarebbe il cosidetto incoscientc e suheosciente che 
farebbe armonizzare il cosciente personate col (cosciente?) non 
personate altrui ed ambedue con quella parte di non personate 
che ci appartiene o che e addetta alia nostra persona.

Le leggi di questo speciale intelletto sono tutte da studiarsi. 
ma qualche regola la intravediamo.

Ammessa una forza intellettiva pcrclte questa forza non do- 
vrebbe agire come tutte le altre ? perche se la energia luminosa 
rende luminosi i corpi, sc la energia elettrica li rende elcttriz- 
zati, se quella termica li rende caldi e via dicendo, perche dico.
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la energia intellettiva non dovrebbe rendere intelligent! i corpi 
che riesce a compenetrare? Ecco lo scoglio: nessuno scienziato 
vuole ammettere che vi possa esser modo di capir le cose al 
di fuori dell’orgogliosa mentalita umana ed invece secondo me 
devesi assolutamente ammettere che l'essere, organo, tessuto 
carico di energia intellettiva e in grado di capire, .sentire, vo* 
lere secondo il genere di _energia intellettiva assorbita Sebbene 
non in modo cosi completo come fa la mente umana' che ac- 
cumula, associa, mobilita le varie specie di energia intellettiva 
e le utilizza in modo veramente mirabile.

II pensiero sarebbe l’intelletto extraumano mobilitato nel 
nostro cervello insicme ad altro, prodotto nell’organismo, dove 
coi mezzi fisiologici ha facolt& di paragonare le idee (che sono 
le unitk del pensiero) e col sapere acqvislato grazie alia me- 
moria, di formare giudizi e colla volonta sceglierli ed agire 
nell’interesse deH’organismo, dell'/o corporeo. II pensiero serve 
alio stato attivo di lotta o di preparazione alia lotta dell'uomo 
nell’aspro cammino della vita corporea. Coll'altro lavoro intel- 
lettuale, piu vasto, gli scopi sono diversi, il compito t  piu cle- 
vato. In generale, per quanto riguarda i viventi, siamo nel dorni- 
nio del sentimento, del volere unito ad emozione. dell’unione ed 
armonia fra piu esseri, del controllo morale sopraindividuale (1). 
Sembra inoltre, ma si tratta di ipotesi, che il lavoro intellettivo 
extraumano abbia grande potere perche esso agirebbe al di 
fuori ed al di dentro dello spazio a tre dimensioni e del tempo.

Quanto ho detto ci porta al tanto dibattuto problema. Si 
pud affermare con sicurezza l’esistenza dello spirito, e lo spirito 
e da considerarsi come una forma di energia, la piu elevata 
delle energie?

I fatti bene accertati della visione nel futuro e della chiaro- 
veggenza (o visione a distanza, ed a traverso corpi opachi) 
portano secondo me. per la loro provata realty, la necessity di 
ammettere una vita spirituale, ossia una vita differente da quella 
somatica o materiale, giacche se i biologi vogliono chiamar 
sensi queste facoltei straordinaric, questi scnsi non dovrebbero 
esser corrispondenti ad alcuno di quelli del corpo materiale ed 
il primo specialmente, rispondendo talvolta a periodi di tempo (I)

(I) Aoche la memoria registra nelfincosciente soltanto i fatti che maggiormentc Interessa- 
rono il tipo morale individuale.
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al di'fuori di quello della vita eorporea, deve corrispondere a 
bisogni di vita del nostro io al di fitoii della vita eorporea. Ora 

) siccome la scienza ci indica che la natura non dy origine ad 
apparati o sensi imttili, si deve ricorrere necessariamente all’idea 
di bisogni del nostro io legato ai nostri discendenti o di bisogni 

| di un io complesso ottenuto per fusione od associazione dell 
i nostro, con quello di nostri sirnili viventi prima e dopo di uoi 
I od insieme a_noi, e quindi questo aggruppamento o fusione 

costituirebbe comunque un'entita non materiale. Occorre dunque 
ricorrere a cid che chiamasi spirito non corporeo.

■ Ma fin da ora dico che a mio parere lo spirilo dei viventi
o dei defunti e do che lega ad altri viventi; e il legame stesso che 
tiene serbata qualche forma di energia intellettiva; e quindi 
retativo ai viventi stessi. E‘ pero anche spirito cio che lega la 
intelligenza impersonale addetta ad un essere, coll’intelligenza 
cosciente, ed e anche spirito ci6 che lega due quality di intel
ligenza, per es.: la conoscenza colla affettivita. l’affettiviry colla 
artprlirazione o colla volonta, per es.: la conoscenza dettagliata 
di una persona che facilita la radiazione dell’amore verso di 
lei; l’amore per una persona legato alia gioia (gioia di amare); 
la volonta del dovere ecc. sono associazioni che formano cia- 
scuna un enfe spiritual?.

A proposito della intelligenza dico brevemente che a me 
pare non fuori di luogo la ipotesi di un centrojgnqto cmissa- 
rio di raggi intellettivi analogamente alia emissione di raggi 
luminosi da parte del sole. Infatti e necessario ormai ammettere 
che la intelligenza rappresenti nel nostro spazio una forma spe- 
ciale di moto, giacch^ sono innumerevoli e provati i casi nei 
quali il fenomeno intellettivo si e trasmesso a distanza ed b 
stato utilizzato da personality umane differenti da quella emis- 
saria. .Siamo dunque nel caso corrispondente al principio di 
eccitability, e cioe di un dato punto capace di appropriarsi 
quella quantity di moto che viene trasmesso da un altro punto, 
data la capacity di appropriarsi quel'a data quantity di moto.

E se di moto si tratta, come chiaramente risulta per es.: 
dalla telcpatia, non e natural? di ammettere onde e raggi intel
lettivi o psichici analoghi a quelli luminosi? 
v*- Varie quality di energia psichica e quindi di raggi psichici 
mi sembrano ammissibili; ma voglio far osservare che quelli 
dei quali gli uomini possono giudicare sono probabilmente-
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soltanto una parte della totality della scala radio-psichica, di 
quella parte cio£ che ha raoporto piu o meno diretto col ccr- 
vello, giacche l’uomo pub giudicare deH’intelletto circa come 
giudica della luce solare a mezzo di lampade artificiali, per cui 
restano certo una parte di raggi psichici a noi per ora com- / 
pletamente sconosciuti. In rapporto alia mente umana possiamo 
dividere i raggi psichici in quattro categoric e cioe: raggi in- 
tellettivi propriamente detti. raggi affcttivo morali, raggi ammi- 
rativi, raggi volitivi-

A queste quattro qualita di raggi corrispondono quattro 
corrispondenti stati psichici i quali non hanno sempre carattere 
radiante, ma in determinate condizioni tutti lo possono assumcre 
ed alcuni lo assumono comunementc. mentre altri raramente. 
Gli stati affettivi intensi, quelli ammirativi come la gioia, dolore, 
piacere, ribrezzo sono tutti radianti, ed i volitivi spesso lo 
sono.

1° — Raggi inlellettivi propriamente detti od intenditivi sono 
quelli del genere di intelletto che riunito alia quality mentalc 
del sapere porta alia conoscenza delle cose.

Fra questi si possono comprendere quelli dcW indagine, dello 
apprezzamento, dell'innnaginazione, della conoscenza e della ultra- 
conoscenza. L’indagine e una qualita complessa, mista fra qualita 
volitive (desiderio, ansia di sapere) ed apprezzamento (od ana- 
lisi della ricerca); come associazione ha dunque gia qualche 
cosa di spirituale. L’apprczzamento 6 la qnalitd essenziale della 
intelligenza giacche apprezzare significa analizzare, dissociare, 
anatomizzare minutamente per poi paragonare e giustamente 
valutare e l’ultimo atto, veramente intelligente, e quello che poi 
manda alia memoria il risultato. La valutazione ha spesso ca
rattere radiante, come la conoscenza che e la ricostruzione con 
una rapida sintesi del concetto apprezzato nella sua integrity.

II carattere radiante del lavoro mentale vien dato dallo 
sforzo psichico, ossia dalla variazione energetica simile a quella 
che si ha nella radiazione di energia termica, elettrica o lumi- 
nosa, per una variazione di velocita dell’elettrono nella sua tra- 
iettoria nell’atomo.

Apprezzamento grossolano vien fatto anche dagli animali, 
se hanno due bocconi da scegliere innanzi a loro, in seguito 
ad esperienza mnemonica, ma senza valutazione intellettiva. Ne-
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gli animali superiori anche qualche barlume di ronoscenza b 
ammissibile.

La conoscenza proiettata pud riprodurre nella mente del 
ricevente impressioni simili od identiche a quelle pensate. La 
conoscenza perd serve spesso soltanto a condurre altre ondu- 
lazioni psichiche, ed allora questo fatto facilitante, associative, 
come tutte le riunioni che danno luogo a miglioramento di ef- 
fetti, deve chiamarsi spirituale. La conoscenza diventa il legume 
spirituale che collega due esseri per accomunare l’amore, la 
simpatia, il dovere ecc.

La ultraconoscenza credo si debba ammettere in tutti i casi 
della eosidetta psicometria o criptoestesia, della intuizione, veg- 
genza, profezia ecc., e potrebbe anche spiegarsi coll’esistenza 
di raggi speciali (non psichici, ma impressionanti la psiche) e- 
mananti da ogni cosa (materia od energia), percepibili soltanto 
da pochi e che potrebbero chiamarsi raggi veridia.

In corrispondenza coi raggi intellettuali propriamente detti, 
nel campo mentale, e cioe sotto forma non radiante o di rado 
radiante, avremmo: la attenzione o stato psiehico ristretto ad 
un determinato campo di osservazione e dovuto a chiusura di 
varie vie afferenti sensitive e circoscrizione di tutte le attivit& 
motrici ed intellettuali al di fuori di quella in azione, le perce- 
zioni sensitive con atti psichici riflessi, i fatti mnetnonici, le as- 
sociazioni mnemoniche, le formazioni di idee, le sintesi con- 
cettuali, le deduzioni, induzioni. ipotesi, cognizioni ecc. ecc. 
La attenzione, le percezioni con atti psichici riflessi, la me- 
moria di < omplessi sensitivi ed anche la sapienza sono possi- 
bili negli animali, mentre le altre qualita mentali superiori, tranne 
forse qualche idea nel cane, nell’elefante o nella scimmia, non 
si ammettono. Come si vede poro sono piu frequenti le quality 
a bassa tensione negli animali, che non sieno quelle radianti; 
queste per6 non possono escludersi in detenninati casi.

L’associazione di varie quality psichiche da naturalmente 
effctti assai piu belli di quel che non facciano le singole sepa

rate. I.’indagine usata insieme a fatti mnetnonici e ad impres
sioni ideoformative da luogo ai migliori giudizi. deduzioni. in
duzioni, ipotesi: l’apprczzamcnto prolondo delle idee e loro sin
tesi, specialmente se accompagnato all'immaginazione da origine 
alle migliori cognizioni ed alia sapienza; tutte le radiazioni in- 
tenditive usate insieme alia attenzione ed alia sapienza danno 
origine alia miglior conoscenza.
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2° — Raggi affeltivo-ntorali. Questi possono comprendere le 
qualita del dovere, umilty, lealty, simpatia, tenerczza, amore da un !'■* 
lato, c dal dovere all’odio lc quality negative o complementari 
dello stesso tipo e nel campo mentale con poca irradiability: 
la cordiality, la stima, la fiducia, la .sicurez^a, la devozione, la 
fede per dire alcune fra le principali. Natnralmente, come per la 
categoria la. l'associazione di dovere e di cordiality, di umilty e 
stima, di lealta e fiducia, di simpatia ed amicizia, di tenerezza 
e devozione, di amore e fede danno i piu bei risultati nei vi- 
venti e portano a progresso spirituale.

Vi e come una scala fra le qualita affettivo-morali parago- 
nabile ad una parte dello spettro luminoso, e per analogia le 
quality di amore, fede, lealta, ecc. sarebbero paragonabili alle 
radiazioni ad onda lunga ed i raggi di odio, invidia ecc. sareb
bero paragonabi” ”  ” i breve.

.3° — Raggi annnirativi. Questi comprendono una serie di on- 
dulazioni, dall'ansia al divertimento, al piacere, alia gioia, all’am- 
mirazione cnfatica od estatica in senso positivo, e dal malumore 
alia noia, al dispiacere, al dolore profondo in senso negativo. 
Nel campo mentale si possono noverare come stati intellettuali 
di minor tensione, il dubbio, la approvazione, la sicurezza, la 
soddisfazione, l’euforia coi rispettivi stati negativi fra i quali la 
incertezza, la scontentezza. Le radiazioni del primo genere co- 
stituiscono nel vivente gli stati emotivi che, come £ ben noto, 
sono comunicabilissimi specTalmente quando sono improvvisi o 
rapidi e facilitano, anche tclepsichieamente, la trasmissione dei 
temi ch’esse accompagnano, per es.: canto, poesia, declamazione 
ecc. £ noto con quanta facility il ricordo di un motivo musicale 
o l’inizio di un'espressione sotto voce, venga rubato anche in 
strada da passanti lontani e sconosciuti. Sulla irradiabilita, che 
lo stato cmozionalc favorisce, influiscono anche medicamentiji 
sostanze tossiche, c lo sanno gli sperimentatori di teatro che 
ricorrono ad alcool od altrc sostanze per facilitare la trasmis- 
sionc di pensicro. Lo stato circolatorio forse del cervello e dj
certi centri che influiscono sull’emozione, pud dunque modificare 
la tensione od il potenziale della energia intellettuale e render 
radiante quella che abitualmente lo b poco.

4° — Raggi volitivi. Questi potrebbero comprendere in senso 
decrescente: quelli del forte volere, del volete, del vivo desiderio»
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del desiderio, fe\X aspirazione o tendenza a qualche cosa, dell’a- 
spirazione non formulata c ol pensiero, della sf>eranza ed in senso 
attivo: della persuasione, della ingiunzione, del comando. Questa 
categoria di raggi psichici servirebbe sopratutto di guida per 
quelli delle due prime categorie.

Naturalmente la somma di tutti i vari raggi iormerebbe una 
' <! luce intellcttuaie paragonabile alia luce bianca die riunisce tanti 

colori, e pot'ebbe dar luogo ad una onniscienza e perfezione 
morale piu virtuale die reale, inquanloche lc qualita mentali 
somatiche. tanto differenti nei vari individui. lien difficilmente si 
possono sommare fra di loro ed associarsi alia totality di quelle 
extracorporee. Cib spiegherebbe perch£ certe manifestazioni 
metapsichiche hanno talvolta un’approssimazione di onniscienza
0 di perfezione morale, la quale deve esistere ipoteticamente 
soltanto in una umanita virtuale universale die sommi tutte le 
quality intellettuali che abitualmentc sono separate, e nei viventi 
si rivela ogni tanto. con piu o meno approssimazione, in men- 
talita profetiche, mistiche. di santi ecc. K se la intellettualita 
put) esser assorbita in grado cost elevato, come talu'ni viventi 
dimostrano esser capaci di fare senza che alcuno studio od in- 
segnamento abbia trasmesso al loro cervello le cognizioni che 
rivelano, perche non dovremmo ammettere che un centra x | 
emetta numerosissimi raggi intellettivi, come il sole emette i 
luminosi bagnando con essi tutti gli esseri viventi. ma che sol
tanto. pochi esseri ed in condizioni speciali nc possano assor-

j biro una gran copia? Ma quali condizioni potrebbero favorire 
1'assorbimento e la irradiazionc dei raggi intellettivi? Ho gik 
detto die nella 1" categoria: prodotti psichici di sapienza. 
memoria, ideologia, sono difficilmente irradiabili, ma specialmente
1 primi che riguardano tanti svariati oggetti, sono meglio tenuti 
legati nei deposito mentale in rapporto ancora non chiaro con 
la materia. Qualche brano di sapienza legato a raggi affettivi e 
volitivi si irradia per6 talvolta. Nella 2a categoria e nella 
scala dal dovere all'amore, vi e un potere radiante maggiore ma 
condizionato e doe faeditato dall’esser tali raggi artnoniosa- 
mente legati ai raggi volitivi od ammirativi.

L’amore, la simpatia, la lealta, l'eroismo. sono irradiati ad 
altri viventi spontaneamente o, quando lo si vuole fermamente. 
ripetutamente, tenacemenie, emozionalmente e cosi pure quando 
lo si vuole tenacemente. ripetutamente ma con utnilta e dol-
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cezza, la mente umana riceve raggi intenditivi o morali elevati. 
I raggi di probabile onda breve o comunemente dctti malefici 
subiscono quasi le stesse leggi di irradiazione, ma pare che ab- 
biano un minor potere radiante, pare che agiscano a preferenza 
a breve distanza e cioe quando l’agente ed il ricevente sono 
prossimi o, come le forze a bassa tensione. si propaghino piut- 
tosto per conduzione, condcnsazione. e per es.: a mezzo di 
contatti materiali, di fluidi corporei o pericorporei o coll’aiuto 
di altre energie: luce (vista), moto aereo (suono), ecc. I raggi 
affettivo-morali di onda breve si comportano similmente ai raggi 
X i quali hanno brevissima onda, di fronte -a quelli luminosi di 
onda piu lunga. Essi nuocciono, alterano i tessuti organici ma 
a breve distanza. Se applicati in minima dose possono riuscire 
utili stimolanti e se applicati in dose forte dove e gia una turba 
od un male, possono giovare se giustamente regolati e possono 
ricondurre al bene ed all’armonia, sia danneggiando la causa 
morbosa, sia producendo una intensa reazione.

Tornando alia volonta essa puo esser facilmente irradiata 
(o riflessa) da chi ne e molto fornito. Essa, che rappresenta me- 
glio degli altri il moto, e il finncipio grncratorc ovunquc agisca: 
e il fermento che agisce co’la sua preserrza come catalizzatore 
degli altri fenomeni intellettuali. e il mordente che prepara, fa 
attecchire, facilita le azioni e reazioni intellettuali. Essa agisce 
tanto piu intensamente quanto piu partitamente k. applieata e 
tanto meglio se ad oggetti morali elevati. Concentrando il vo- 
lere suU’ordine, sul dovere, sul contenimento di cattivi impulsi, 
sulla stima, amicizia, sulla tenerezza, pieta, fede, si ottengono 
ottimi risultati, ma in modo piu spiccato ed evidente agiscono 
i raggi volitivi se si applicano ad azioni di moto materiale. E 
quindi facile agli sperimcntatori da teatro imporre o ricevere. 
senza formulazione di parola o di scgni, dei movimenti che tanto 
piii facilmente si eseguono quanto piu frazionatamente pensati.

L’uso della volonta radiante in grado piu alto, mi sembra 
quello che si effettua colla concentrazione mentale (metodi in- 
diani di Yoga e;c.) e specialmente quando sia associato a gran 
numero di onde affettivo-morali elevate come si ha per e s .: 
nella preghiera a Dio. Questa, sopratutto quando e diretta al 
bene altrui, ossia dei componenti la Congrcgazione umana, ossia 
del tutto di cui facciamo parte, e l’esercizio piu scelto di vo- 
lont& unita ad amore, a fede, umilt&, dovere.
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I raggi intellettuali potrebbero esser assorbiti in vario modo 
come i colori, potrebbero attraversare gli organismi senza es- 
ser tratienuti (trasparenza dell'atmosfera pericorporea), ovvero 
esser in gran parte riflessi come avverrebbe nelle menti che 
irradiano sugli altri la loro intelligenza, o non dare alcun riflesso 
intellettuale al pari della luce nei corpi opachi ed esser trasfor- 
mati in altre energie dentro gli organismi.

La concentrazione di intelletto a distanza, come la concen- 
trazione luminosa parabolica in punti lontani, si adatterebbe a 
spiegare i fenomeni telrpatiei ed alcuni fenomeni medianici.

Molti raggi intellettuali possono esser trattenuti nell’inco- 
sciente dell’esser vivente, ossia in un’atmosfera pericorporea od 
intercorporea capace di assorbirli in grado straordinariamente 
variabile e di rifletterli sulla coscienza o al di fuori, pure in 
modo variabilissimo. In essa, essi potrebbero aecumularsi, con- 
densarsi, e soltanto in condizioni di armonia fra quest'atmo- 
sfera e la coscienza corporea. potrebbero comunicarsi ad essa e 
viceversa.

Ma affermando la irradiazione della forza psichica. non nego, 
come gi& dissi, altre forme di stato intellettuale, ma anzi ritengo 
che uno soltanto dei modi di essere di questa forza sia quella 
radiante.

II calore, la elettricita. la luce, oltre la forma radiante hanno 
anche un altro stato, un altro movimento che non si propaga 
a grandi distanze ma si localizza alle piccole parti della materia, 
e sappiamo esscrvi il calore oscuro dei corpi a bassa tempe- 
ratura che 6 vibrazione delle loro molecole e che si sposta senza 
ondulazioni per conduzione, contatto, ere.; la elettricita in for
ma di minute cariche che costituisce, a quanto sembra, gli elet- 
troni, che ne regola lo spostamento, che regola la disposizione 
dei granuli rolloidali (primi elementi della vita) od in forma di 
elettricita galvanica si sposta per conduzione e contatto come 
il calore non irradiato, e sappiamo pure esserci una luminosity 
intermittente di particelle, viventi o no, la quale rappresenta una 
luce a tensione piu o meno bassa e quindi con poco o punto 
potere radiante. Di luce non visibile altro che in determinate 
condizioni parlano pure anche recentissiini esperimenti di fi- 
sica.
,i Queste forze confinano le une colle altre e si trasformano 
le une nelle altre in ccrte date condizioni. Anche certe mani-
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festazioni metapsichiche fanno risultare che i fatti intellettivi 
talvolta si accotnpagnano e probabilmente si trasformano in' 
fatti luminosi, termici ed elettrici (luminosity dei fantasmi, fo- 
sforescenze: centri di raggi luminosi, produzione di ozono nel- 
l'aria ecc.). Ci6 e molto importante per la teoria che io di- 
fendo.

Una forma di intellettuality a bassa tensione pu6 esser 
giusto rappresentata da quella cerebrale degli animali e dalla 
psiche umana e specialmente da quelle forme di pensieri che 
risultano propagarsi male a distanza. Per le altre energie, termi- 
ca, elettrica, luminosa, l’irradiamento daH’atomo comincia ad aver 
luogo soltanto quando la velocity del moto elettronico diventa 
variabile e quando la rapidita di tale variazione e divenuta ab- 
bastanza forte da raggiungere frequenze altissime (1). Per l’energia 
intellettuale credo succeda in modo identico e cio£ l’irradiazione 
avvenga quando vi sia variazione rapida nella velocity dei feno- 
meni che originano il pensiero e quando la frequenza del pro- 
cesso ondulatorio psichico sia altissima. Cos! nella la categoria 
di intellctto, le quality di profondo apprezzamento, di conoscenza 
intima, al pari di quelle di ammirazione, si irradiano spesso per la 
probabile frequenza di vibrazione psicogenetica; nella 2* cate
goria le varie qualita unite ad emozione (che costituisce rapida 
variazione del processo) irradiano facilmente, e quelle volitive 
intense pure; fra le quality mentali alcune, divenute brusca- 
mente intense ed accompagnate da emozione od ammirazione 
(gioia ecc.) che ne innalzano la tensione, possono irradiarsi men- 
tre abitualmente non lo fanno. E’ dunque anche per questa e- 
nergia la variazione di velocity del processo con l’alta frequenza 
di csso, che provoca o facilita la irradiazione, ma di regola non 
avviene che tutto il complesso di quality intellettive che for- 
mano l’io cosciente possa irradiare insieme, e per cio in gene- 
rale si hanno frazionamenti del!’ io nella propagazione a distanza.

Un altro punto mi pare possa servire di paragone fra l’e- 
nergia intellettuale di un organismo come quello umano e le 
altre energie delle quali ci serviamo, ed e il contegno del proces
so regolatore di questc energie. Cosi noi sappiamo che l’organi- 
smo animale ha una temperatura propria ed una termorgolazione 
fatta, sia producendo temperatura, sia disperdendola. In alcuni

(1) Vedi KAMA : /-* radiasiom entr̂ etiche come detormasioni spasiali. Bologna, Zonichelli* 1922.
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casi si ha ipertermia e fcbbre. Or bene non abbiamo nell’orga 
nisino ormoni che influiscono decisamente sull’intelligenza come 
la tiroide e non abbiamo stati di febbre intellettiva? La poesia, 
il genio, l’arte, in genere non sono febbri intellettuali ? E lo 
stato ipnotico e la trance medianica non potrebbero chiamarsi 
stati di etcro-intelleHualita come si hanno stati etero-termici in 
animali che assutnono la temperatura esterna qualunque essa sia?

L’na forma di pensiero debolmente radiante £ quella che 
innesta certi pensieri volitivi nel nostro stesso cervello. Cosi 
per es.: il volere destarsi ad una data ora e riuscirvi per certi 
individui. appare effetto di una frazione intellettuale irradiata da 
noi ed innestatasi nel nostro cervello e germogliata per attivita 
propria, svolgendosi nel tempo misurato a spese del materiale 
organico corporeo. Similmente avverrebbc per le suggestioni 
fatte in soggetti ipnotizzati ed esplicate in tempo determinato 
dopo il loro svegliarsi. Non e un concetto molto semplice questo 
dell’innesto di una frazione intellettuale irradiata e germogliante 
come un seme a tempo determinato in modo ignoto, e sO che 
molti spiritualisti sono avversi al frazionamento intellettuale. La 
somiglianza dei fatti pero con quello che avviene per le energie 
non psicologiche e la sicnrczza che l’intelletto e un’energia ele- 
vata e non altro, mi tengono fermo nel mio modo di pensare.

La carica elettrica o masserella elettrica che costituisce l’e- 
lettrone mi induce ad ammettere la masserella psichica che rap- 
presenta il piu piccolo elemento intellettivo c che io propongo 
di chiamare psfchione.

Lo psichione e l'elemento di energia piu elevata che si co- 
nosca e da solo non formerebbe che 1’architettura deH’atomo, 
invece legato aU'elettrone gli detterebbe i suoi movimenti e la 
associazione con altri in modo da formare l'atomo completo.

Nell’associazione avviene il primo fatto spirituale. Agli atomi 
poi si associerebbero nuovi psichioni, ogni volta che un atto 
intellettuale e presumibile doversi ammettere, cioe quando av
viene sia nel minerale che nel vegetale od animale, una evolu- 
zione dell'essere od un fatto tendente all'evoluzione. Per es.: pel 
carbonio quando si forma il diamante (associazione ordinata 
regolare di atomi), per l'acqua il fiocco di neve.

Negli organismi piu complessi, come la cellula, dovremo 
ammettere, come la biologia insegna per l’origine della vita, 
insieme alia formazione di granuli colloidali, di steli colloidi, di
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microsomi e plastiduli. anche gruppi di psichioni corrispondenti 
i quali regolino le iisposizioni degli elcmenti, insieme all’elettri- 
cit&, e per dire brevemente, anche negli organismi minori do- 
vremo ammettere un processo spirituale elementare in ogni 
cellula od in Ogni parte di essa quauda la particella modi/ira i 
suo lavoro o s/afo abituale in modo da rendersi utile all’aggrup- 
pamento di cui viene a far parte o di cui faceva gi& parte. II 
Mackenzie nel suo libro: « Metapsichica moderna », ha acuta- 
mente messo in rilievo la modificazione di funzioni che esseri 
unicellari compiono a vantaggio della comunita quando last iano 
la vita libera per unirsi ad altri individui. Anche il Richet nella 
sua : « Psychologie generate », considera i riflessi superiori spi- 
nali, vegetativi ecc. come fenomeni intellettivi incoscienti, giac- 
che hanno un preciso scopo, e fra questi ed i fenomeni coscienti, 
intelligenti nello scopo e nei mezzi, dice non esservi che transi- 
zioni inafferrabili.

A me pare che si debba fare una distinzione fra il lavoro
0 stato abituale e la modiiicazione di questo, applieando la teo- 
ria di relativity alia legge di evoluzione che potrebbe esprimersi 
cosi:

Ogni essere aggregato o comunque in rapporto con altri, 
che modifica la propria attivita abituale a vantaggio del gruppo 
di snei, compie un lavoro spirituale positivo cioe in senso evo- 
lutivo, che pu6 dirsi armonia o bene (e ci6 sia detto anche per
1 gruppi di esseri che modifichino l’attivit& a vantaggio di ag- 
gruppamenti maggiori); ed ogni essere aggregato come sopra, 
che modifica la propria atiivity o stato abituale a vantaggio di 
se stesso ed a danno del gruppo, compie un lavoro spirituale 
negativo cioe in senso regressivo, che puo dirsi disarmonia. 
turba o male.

. Nell’esempio del Mackenzie che sia male il vantaggio che 
una diatomea riuscisse ad avere non assumendo il movimento 
a vantaggio del gruppo, lo dimostra il fatto che la inattivita di 
un individuo strettamente collegato cogli altri, disturberebbe il 
movimento generale instaurato e farebbe da resistenza o freno 
agli altri; cosi pud ripetersi per ogni atto. di egoismo che im- 
plichi l’attivity altrui in qualsiasi modo, o ogni atto di predominio 
fra i viventi.

Il bene o male apparenti dell’uno, sc sono abituali, poco in- 
fluiscono sugli altri per l’adattamento (spesso reazionalc) che
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si stabilisce nell’ambiente, ma ogni modificazione a vantaggio 
del se e male, ogni modificazione a vantaggio dei soci e bene.

Per la legge di evoluzione, gli esseri che per molte gene- 
razioni si sieno messi nelle migliori condizioni per selezione, 
fanno poi un progresso relativamente brusco nella scala degli 
esseri in qualunque gradino si trovino, con l’acquisizione di un 
nuovo carattere od un gruppo di caratteri. Questa acquisizione 
e l’atto intelligente che l’essere compie e. secondo il mio avviso, 
il fatto consiste nell'esser egli riuscito a disporre il suo organi- 
smo (atmosfera pericorporea?) in modo da ricevere nuovi raggi 
psichici dall'esterno ed aggregare nuovi psichioni o gruppi di 
essi nel suo complesso organico-spirituale.

Dal punto di vista filosofico il Wundt, che dopo il Fechner 
si occupb estesamente di psicologia sperimentale, avevagia fatto 
osservare che nei processi psichici. a differenza da quelli fisici, 
appariva un'attivith sintetica creatrice. Kgli scrive:

Nei processi psichici la risultante va semprc al di la della snrama dei 
suoi elementi presenlando un aspetto nuovo inderivabile dall'analisi prccedente.

Questo fatto intercssantissimo che risulta anche dalle osser- 
vazioni scientifiche da me esposte e che riguarda la piii alta 
delle energie, e la chiave della evoluzione in quanto l’associa 
zione, fatta sempre piu complessa, dei processi psichici porta a 
progresso spirituale e ci mostra l’importanza del principio di 
associazione come regola evolutiva universale. — Il Wundt, in 
altra parte delle sue dottrine, parlando della psicologia volonta- 
ristica (che sarebbe meglio detta attivistica). parti dal principio 
di un’energia centrale organizzatrice di tutto lo sviluppo psi- 
chico, ed analogo alia forza che agisce nei corpi; egli quindi vide 
la somiglianza della energia psichica con le altre energie che 
agiscono negli organismi (giacch£ la scicnza oggi ha dimostrato 
oltrc la energia meccanica e la termica esser principalissima 
anche la energia elettrica in‘ogni forma di vita), ma sebbene lo 
abbia intravveduto, non inise in rilievo il fatto che tutte queste 
energie hanno doppia origine e cioe vengono in parte dall'e- 
steplo ed in parte sono prodotte nell'organismo. Ed ho detto 
che intravide la doppia origine perchd nei considerarc il mondo 
esteriore come ana tappresentazione prodotta da noi sotto I’iw- 
pressione di altra volonld, accenna chiaramente al dipendere il 
nostro lavorio cerebrale da energie proveiiienti daU'esterno.
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In riassunto, mi pare risulti da quanto ho detto e da quanto 
la biologia ci insegna che la vita e sostenuta — oltre che da agenti 
fisici provenienti dall’esterno come la luce, il calore, le azioni 
meccaniche ecc. e da agenti dello stesso genere prodotti nello 
ambiente interno, per trasformazione di altre forze, ma a ten- 
sione piu bassa — anche, ed in inodo principale, da un’altra ener- 
gia importantissima, quella psichica. pure proveniente in parte 
dall’esterno (sotto forma radiante) ed in parte proveniente dal- 
l’interno a tensione e frequenza piu bassa. L'intreccio ed il do- 
minio di questc forme di energia da luogo, oltre ai numerosi atti 
intelligent! dell’organismo vivente. anche alle numerose azioni 
spirituali, sotto aspetti numerosi e con leggi anrora poco co- 
nosciute.

L’umanita terrestre puo rappresentare. rispetto ad un ente 
piu vasto, ci6 che un organo dell’organismo umano rappresenta 
per l’uomo, e forse anzi un lobo o parte di organo equivale al- 
l’umanity terrestre e l’organo completo corrisponde all’insieme 
di varie umanity planetarie. in formazione od invecchiate. Il 
singolo individuo, l’uomo corrisponderebbe. rispetto all’organo 
(ente intellettivo umanita) ed aH’organismo universale, cid che e 
la cellula rispetto a noi. Noi siamo composti di miliardi di cel
lule che hanno una sinergia, un funzionamento coordinato, una 
finalita superiore unica diretta al buon funzionamento del nostro 
corpo, ma ne la singola cellula e nemmeno un dato oigano a 
se sanno o sono capaci di sapere qual’e questa finalita. In modo 
assolutamente uguale, ne la nostra persona (cellula di un grande 
organo), n6 la vita terrestre di cui l'umanity terrestre £ 1'ele- 
mento nobile, puo in alcun modo comprendere quale sia la fi
nalita del grande organismo o dei grandi organismi che final- 
mente riuniti compongono 1’inconoscibile supremo. Ma alcuni 
rapporti, per analogia ci appaiono certi o quasi certi se facciamo 
il paragone di noi con qualunque esserc, e cio6 ogni individua
lity ci appare composta di altre individuality piu piccole, con 
quality piu limitate ma piu interne, mentre ogni organismo supe
riore ha quality piu numerose, piu complicate, piu potenti nel 
loro insieme ma meno accentuate ciascuna.

L’uomo ha l’intclligenza che lo aiuta nella vita: ma ha as- 
sai meno acuti degli animali molti sensi; la vista, l’odorato, ecc'. 
Gli animali superiori hanno piu sviluppati i sensi ma meno a- 
cuti, meno precisi certi istinti che invece gli insetti, ad es., hanno
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sviluppatissimi. Gli animali inferiori, insetti, ecc., sebbene prov- 
visti di tropismi ossia di determinate contrazioni del loro pro- 
toplasma di fronte ad agenti fisici e chimici, non li hanno perd 
eosi precisi come gli esseri unirellulari (protozoi, microrgani- 
smi) che sono infallibilmente guidati da tropismi, fisici e chimici 
nella loro vita.

1 vegetali hanno pure questi tropismi, ma specialmente ub- 
bidiscono agli stimoli chimici e fisico-chimici che pero domi- 
nano in modo piu preciso ed imperioso i corpi inorganici, tanto 
che le combinazioni chimiche comandano la vita dei minerali 
dovunque essi si trovino, anche dcntro gli organismi vegetali 
ed animali ma in questi coll’ordine e con certc regole che la 
vita vegetale ed animale impongono.

I’n carattere che in tutti gli individui associati troviamo e 
die quindi dobbiamo supporre anche in quelli superiori a noi e 
il seguente.

L’organismo individuate ha un senso complessivo della pro
pria totalita ma non ha sensazione esatta di ogni suo organo e 
lanto meno di ogni individuo elementare che lo compone. Cio 
nello stato normale, e cosi ogni individuo in apparenza elemen
tare ha un senso vago di appartenere ad un organismo supe- 
riore, ma nettamente non sente che il proprio individuo. Se per6 
avviene un disordine in un organo, in un gruppo di cellule o di 
individui elementari e talvolta anche in uno solo di questi ele- 
menti (se questo 6 di natura scelta, p. es., una terminazione 
nervosa), allora parte un grido die indica l’anormalit& al centro 
principale dellorganismo e questo cerca di provvedcre a se- 
conda della qualita dell'individuo elementare che grido, e cosi 
ne1 nostro corpo, se fu un colpo sopra un muscolo e il midollo 
spinale che rispon<le con atto intellettivo circoscritto, divenuto 
automatico. provocando una scossa: se fu un viscere, 6 il siste- 
ma nervoso vegetativo che reagisce: se fu un nervo sensitivo d 
il cervello. il centro principale che soffre e (aril il possibile per 
attenuare it danno Or bene, I’l'nianita e l'Uomo sembrano con- 
tenersi in ugual modo rispetto all’organismo universale. Se chi 
soffre e manda un grido e tale o tal'altra persona, vien risposto 
in modo differentc, se chi soffre e grida c un popolo, vien ri
sposto in altra maniera ma con reazioni che valgono a modifi- 
care la causa. Se in fine chi grida, chi prega e un saggio, un 
profeta, un santo (che pud paragonarsi ad una terminazione dei
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nervi sensitivi) la risposta viene in generale sublime, meravi- 
gliosa, adatta a corrcggere e modificare nel senso che il richie- 
dente desidero. In do consiste l'importanza della preghicra o 
della concentrazione del pensiero ed il differente risultato che 
da questi fatli e ottenuto. Il grande organismo a noi superiore 
proteggendo l’insieme dei nostri individui non si occupa del 
contegno di noi ma lo avverte e se ne occupa quando gli sem- 
bra opportuno occuparscnc o quando un grido di sofferenza, 
di emozione, di minacciato pericolo arrivi ad esso. In tale caso 
provvede finche lo creda opportuno. Ad ogni rnodo la vita e 
l'esistcnza corporea di un gruppo di uomini non ha probabil- 
mente maggior importanza di quello che non abbia nel nostro 
corpo un gruppetto di cellule che per una ferita possano essere 
asportate e poi riprodotte. Un terremoto per assestare la con- 
formazione di una parte deH’organismo che e lo scheletro del- 
l'organo vitalc terrestre, distrugge un gruppo di uomini come 
un dente che deve nascere distrugge un gruppo di cellule di 
una gengiva. Cid ha poca importanza per il tutto. Ma ci6 mal- 
grado, la lacerazione gengivale provoca dolore alia persona, e la 
morte di abitanti di una regione devastata da cataclisma e certo 
che addolora chi e sopra di noi come e certo che la vita di 
ognuno di noi e tenuta cara dal tutto che ci riunisce, e le di- 
scordie, le uccisioni, le turbe sociali lo addolorano come ogni 
disturbo del nostro corpo ci rattrista.

Ma le cellule distrutte lasciano una parte di loro piu o 
meno latente dopo la morte neH'organismo? Qualche cosa sem- 
bra indicarlo. Un arto tagiiato e arvertito spesso come presente; 
non solo, ma le esperienze di metapsichiea indicano col potere 
ideoplastico o meglio psico-plastico che 1'intelletto inconscio 
della persona puo dar luogo ad una materializzazione come se 
un qualcosa di intelligente non visibile n£ apprezzabile faccia la 
trama e la preparazione dell’organo o celluh sulla quale la ma
teria si dispone. Questo che affermo non b ormai piu discuti- 
bile e le esperienze precisate, ripetute con fotografie special- 
mente dal Crawford sono documenti assolutamente probativi. 
Orbene, se cio avviene non b ammissibile che la trama intellet- 
tuale che serve a preparare la disposizione della materia e for- 
raare arti interi o parti di essi o figure, perduri dopo il taglio 
di un arto. rappresentando cosi l’anima di esso, l’anima di ogni 
cellula? K che cosa ci impedisce di ammettere che anche l’a-

t
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nima di ogni organismo umano possa perdurarc oltre la vita 
corporea se tntto 1'organismo non e che nna cellula d i altro pit) 
vasto, come p er  me appare giuslificato? forse la vista corta di 
qualche scienziato che ha osservato nelle esperienze del Crawford 
e di altri metapsichisti che la sostanza che va a ricuoprire la 
trania dell'arto neoformato parte dal resto deU'organismo e, se- 
condo questi scienziati, e necessario che la materia pesante esca 
dal rimanente organismo per dar origine al nuovo segmento? 
Ma non siamo forse sicuri che nei circoli medianici i vari com- 
ponenti contribniscono insieme a fo rm ar la trama  intellettuale, se 
non la materia  che appare ai nostri sensi? E che ci vorrebbe 
allora, nella peggiore ipotesi, ad ammettere che alia morte di un 
individuo caro in una famiglia, gli altri componenti forniscano o 
contribuiscano a fornire la trama psichica atta a conservare l’ente 
animico del defunto e cioe a tener legati gli psichtoni che esso 
aveva in vita e, se non essi, il gran circolo medtanico formato da 
tu tti g li uomini e da tntto cio the vive  fornisca questa trama 
perche persista l’anima del defunto che c una amputazione di 
membro sociale, e se non per sempre, per qualche tempo per 
lo meno? Ma che sappiamo noi per ora della utilita che \'ag- 
gruppamenlo psickionico di una cellula scomparsa possa aver per 
quelle che succedono nel nostro corpo, ed ugualmente quale 
utility preparatoria coordinativa, il corpo animico di una persona 
possa avere per il funzionam tnto di qnetlc pin sim iti ad  essa e 
viventi dopo d i essa? Non e verosiinile l'ipotesi che. data una alta 
finalita di funzionamento del grande organismo che forma e 
tione legata la vita dei terreni, l'anima di chi visse possa servir 
di avviamento, di guida, ai suoi simili e quindi essere di grande 
utilita? A me seinbra che la persistenza dell'anima oltre la morte 
corporea debba ammettersi come relativa agli esseri cni e desti- 
nata a servir d i tegarne.

Senza ritener dunque di passare dalla vita terrena alle su
preme gioie od alle piu basse pene. l'anima, con le qualita che 
essa possa fornire nell’ambito di aiuto per le sue simili o per 
i gruppi di esse, k verosimile che debba persistere piu o meno 
a lungo fino a che essa sia ancora utile ed abbia svolto il suo 
lavoro di utility. Se essa. dopo esaurito il suo compito, rientri in 
un mare superiore dove la individuality scompaia del tut to o 
se, come per la materia avviene, sia assorbito di essa ci6 che e 
utile per altri organi od organismi, ci6 nor. pcssiamo nemmeno 
supporre.
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Se per6 non ci allontaniamo dagli insegnamenti della scienza 
•e ricordiamo I'analogia di costruzione di tutti gli organismi e 
sistemi conosciuti, dovrcmo esser piuttosto severi nell’ammettere 
la persistenza di tutte le anime dei viventi come si intende dagli 
spiritisti, accettando la possibility di persistenza. per un tempo 
x di alcune, e per sempre di quella parte di esse che ha fornito 
un contributo speciale all’edifizio della specie, come in un fab- 
bricato si cambiano i dettagli ma restano le travature principali: 
dovreino mettere prima di tutto in dubbio la presenza di una 
coscienza sul tipo di quella del vivente, e poi dubitare della pos
sibility di persistenza di tutti quei caratteri che nel vivente ap- 
partennero alia vita di relazione terrena, giacche mold di essi 
non sarebbero che superfluity in un trapassato. Per es. vi sono 
quality del carattere che non servono altro che alia difesa ed 
offesa nella vita di relazione terrestre. come 1’astuzia, l’ambizione 
ecc. ecc., che e assurdo pensare che la natura conservi dove 
sono assolutamente inutili. Invece dovremino piuttosto esser 
portati ad ammetter che l'anima si conservi per qualche tempo 
integra nelle quality che la distinguevano nei fini sociali. o ea- 
pace di agire finch£ disimpegna un compito di utility per 1’ente 
collettivo od un compito voluto fortemente dalla mentality vi
vente in rapporto ad altri viventi, altrimenti lo psichione ele
m ental, l’anima molecolare plastidulare, cellulare ecc., o piu 
probabilmente il gruppo elevato di psichioni, sieno appropriati da 
organismi piu vasti che utilizzino quegli speciali elementi psichici. 
Un altro punto che resta incognito, secondo me, ma pel quale 
io propendo piuttosto per il no che per il si, e la presenza 
dello stesso io nell’anima del vivente e del defunto agente come 
complesso intellettuale. Non vedo la ragione perche I’io co- 
sciente.che risulta come io credo da radiazioni intellettuali as- 
sorbite dal di fuori e mobilitate nell’individuo, associate e legate 
al senso di totality corporea, debba persistere immutato dopo 
morte. Non dico che sia assurdo pensarlo ma non mi par ne- 
cessario di ammetterlo, perche data la possibility e probability 
di intelligenza diffusa non corporata e di telepsichia con altri 
esseri, queste energie potranno esser usate dall'anima di un de
funto per disimpegnare i suoi compiti insiemc agli psichioni 
legati nella trama animiea, masenzache essa avverta jn s£ stessa 
1’io che avvertiva in vita. Questo ripugna alia scienza che ritiene 
■essere la coscienza corporea una risultante della vita nel corpo
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e che nella migliore delle ipotesi, e data cio£ la persistenza del- 
1’anima. dopo la morte corporea, non pm) ammettere che la coscienza 
d d  se resti n%nale in nna pa rte del tutio  e nel tutto stesso. Sarei 
ben felice se potessi in nvvenire convincermi di quell’associa- 
zione post-mortale che mi par cosi poco probabile.

A me pare dunque che in metapsichica si debba dare la 
massima importanza alle formazioni semi-materiali comunque 
avvenute sopra una trama ideoplastica, o meglio psicoplastica; 
quest o it uno dei piu importanti fatti che mettono in prima li- 
nea il lavoro intellettivo dirigente in genere, e in seconda linea 
la costituzione della materia, facendo pendere fortemente il piatto 
della bilancia per la tcoria spiritualista nelle questioni psicolo- 
giche.

I'n altro punto controverso e quello della memoria nell’a- 
nima. La faeolta mnemonica £ indubbiamente legata col tempo 
e colla disposizione anatomica dei plastiduli corporei. Ogni eser- 
eizio di un organo lascia una disposizione delle sue parti che 
rappresenta la frazione di allenamento. ossia la memoria del- 
l'organo. I ricordi si raccolgono secondo le epoche nelle quali 
si verificarono. Chi ha perso nozione del tempo, anche esclusa 
ogni altra influenza della materia, non pud aver che imperfetta 
e confusa la memoria. Difatti se le entita rivelantisi in metapsi
chica avessero. come spesso dicono. la memoria completa del 
passato non offuscata dalla materia, potrebbero rivelare non uno 
o due o poehi dettagli della vita in rapporto all'interessato, ma 
mille precisi ricordi che non lascerebbero il minimo dubbio 
della individuality del manifestante. Invece stentano a darne po- 
chi di tali dettagli. e questi appartengono in generate al campo 
affettivo-morale o ad esercizio di forte volonta esplicato durante 
la vita e forse per questo rimasti impressi nell’anima. Non e- 
scludo che altri esseri a noi ignoti non possano, con intelletto 
piu vasto, piu potente, aver visione chiara, precisa del passato 
e dell’avvenire, ma non sono quelli che in generale si rivelano 
in metapsichica e d’altra parte ritengo che per quanto riguarda 
le anime dei defunti si debba separare potere intellettuale e me
moria. So bene che alia memoria e attribuito dagli psicologi 
un compito essenziale per l'intelligenza. in quanto il lavoro men- 
tale prineipale e formato dal paragone di impressioni del mo- 
mento con altre conservate nella memoria, ma debbo ricono- 
scere che i fatti mnemonici. generalmente steniati, palesati nelle
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rivelazioni piu verosimili di defunti, mi appaiono dovute alia 
psicometria o criptestesia medianica la quale si effettua probabil- 
mente mediante la traccia animica offerta dall'anima stessa e si 
esplica, come avviene nella comune psicometria, su emanazioni 
prodotte dagli esseri. Si avrebbe quindi un’intelligenza residua 
utilizzata dall’anima insieme forse ad altra radiante extra corporea 
ed impersonale, riunita a memoria fornita dal medium. Ecco per- 
ch6 senza medium mai si avrebbero rivelazioni concludenti. Ecco 
perch£ i trapassati nulla rivelano dei loro atti se non, qualrhe 
Volta, di visioni e fatti ammirativi, di presenza loro ecc., ma asse- 
riscono sempre di lavorare. e lavorano forse davvero, guidati da 
leggi superiori, ma non precisano mai il lavoro compiuto perch£ 
non ne conservano memoria. Da un altro lato ancora. dall’affer- 
mare la persistenza dell'anima ad affermare l’eternita vi £ inolta 
differenza. Secondo me l’elemento animico e forse l'io possono 
contencrsi in modi differentissimi: come vediamo esservi cellule 
isolate vegetali od animali. bacteri. protozoi, mentre la gran 
maggioranza di cellule vive in grandi associazioni ed organismi, 
vi potranno e.sser anime isolate, mentre la maggior parte di esse 
deve esser aggregata o addirittura andare a eomporre, con altre, 
maggiori organismi.

Avrei molte cose da dire sul principio di associazione che 
domina in tutti i fatti universali e che fa ritenere non esser am- 
missibile altro che come eccezione la persistenza di anime iso
late, conservanti la individuality terrena. E mi permetto anche 
di osservare che il riconoscimento sicuro per alcuni viventi, ma 
sempre un po’ abbozzato, delle individuality spiritiche, £ estre- 
mamente raro, dato il grandissimo numero di unita animiche 
che potrebbero rivelarsi. Per me, il destino piu frequente delle 
anime 6 l'aggregazione con altre e la formazionc o tentativo di 
formazione di esseri superiori sconosciuti i quali debbano a lor 
volta formare la Unity Universale extraterrena. e nella vita la 
telepatia. la vcggenza. la lucidita. la medianity non sono che 
saggi evolutivi di un progresso spirituale che si sta disegnando 
in vari modi, dei quali ancora non £ stato provato il migliore 
od il piu stabile e dei quali vari sono destinati ad abortire, tutti 
nel senso di formare esseri superiori altuotno  ma con qualifd intel- 
lettuali a comune, ossia con intelletto di gruppo. E se questo 
deve esser l'uomo deH’avvenire. mi pare che intanto l’uomo vi- 
vente dovrebbe prepararsi ed abituarsi all’idea che egli. tanto
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in questa che nell'altra \ ita. £ parte di un tutto del quale git 
altri uomini sono parti uguali; ch'egli non e un'accidentalitk 
nell’l'niverso. ilia ha un destino evolutivo e che questa evolu- 
zione gli sar& molto facilitata daH'immedesintarsi nel concetto 
che I'cssenziaic della sua vita e la parte originaria del se, e la 
parte spiritualc la quale e appunto la impersonate: e ch'egli sara 
tanto piu compenetrato da questa parte, si sentir& tanto piu ele- 
vato. tanto piu duraturo, quanto piu fara astrazione dalle qua- 
lita materiali e personali riconoscendo l'impersonale, l’extracor- 
poreo, il non individuale. cio che ha le qualita identiche o le
gate cogli altri. Infine abbandonare 1'egoismo per assimilarsi al- 
l'impersonale, disinteressarsi dal mnemonico (in quanto perso- 
nale) per intendere, amare, volere il destino comune, l’avvenire 
comune.

Prof. Kzio LnsAOA
Libcro docente di Ter a pi a /is  tea 

nel R% hiituto di Stndi .Vnpe>\ di Firenze

NOTA DELLA DIREZIONE

Hen volentieri abbianto pubblicato questa dotta e proionda disamina del 
prof. Luisada — antico e fedele studioso delle nostre ricerche — il quale, 
sulla traccia delle discipline biologiche e per via di analogie e di esempi, 
viene a prospettare la vita dello spirito sotto l'aspetto di una sempre piii 
complessa evoluzione collettiva tendente. attraverso l eliminazione dei ca- 
ratteri personali, a quella Suprema Uniiy psicologica. che le religioni iden- 
tificarono con Dio. In questa I'niti. nella <|uale dovrebbero risolversi, sopra 
un piano superiore. i dolorosi conflitti della vita un ana giustiiicati soltanto da 
una legge fatale e progressiva di autocreazione. noi amiatno credere, e cre- 
dianto. che il principio di individuazione che presiedette alia mcdesima, an- 
zirhe estinguersi. tenda. di altezza in altezza. ad tntegrarsi, lino a riflettere 
gli infiniti aspetti di questa infinita tn ila . D'accordo con I’illustre autore in 
questo: che alcuni elenienti della personality fenomenica. in quanto rispon- 
dono a limitazioni caratterisliche <lel periodo evolutivo. dovranno nccessaria- 
niente scomparire. e con essi le personality cinbrionali ehe avesseto perduto 
ogni ci*ntatto fecondo con la vita — una e multipla — nella quale, sola. puO 
consistere la generazione eterna deli'essere contingente.
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DELLE COMUNICAZIONI MED1ANICHE
TRA VIVENTI

( Contuuiaz. : v. fasc. prccedente, png. S)

L’episodio seguente si svolse con persona la quale ignorava 
che William Stead lacesse esperienze di comunicazioni media- 
niche tra viventi: mentre non era a lui vincolata da rapporti 
speciali di parentela o di simpatia. Egli scrive:

Si potrebhe obbictiare che mio figlio e miss Summers erano consape- 
voli ch'io tentavo ili farli scrivere con la mia mano: ma non potrebbe a.sse- 
rirsi altreitanto della seguente esperienza improvvisata, in cui si Iratta di 
una signora siraniera, con la quale mi ero intrattenuto personalinente una 
sola volia.

Alcuni mesi or sono io mi Irovavo a « Redoar », nel nord dell'lnghil- 
terra, e dovevo recarmi alia stazione ad attendervi la signora in discorso, la 
quale era collaboratrice della •< Review oi Reviews ». Essa mi aveva scritto 
che sarebbe arrivaia verso le ore tre pomeridiane. Io ero ospite di mio fra- 
lello. la cui abitazione si trova a circa died minuli di eainmino dalla stazione. 
Quando mancavano venu minuti alle tre. mi occorse in mente che con la 
espressione « verso le ore tre », la signora in questione avesse inteso dire 
qualche tempo prima dell'ora indicata. e siccome non disponevo di - orari 
ferroviari ». io rivolsi il pensiero alia signora, chiedendo che m'informasse, 
pel tramite della mia mano. sull'ora precisa in cui doveva giungere i) treno. 
Osservo come t tie esperienza avvenisse senza che fossero mai passate in- 
tese di tal Datura tra di noi. Essa immediatamente rispose alia mia domanda 
mentalc. scrivendo anzitutto il proprio nome, per poi informare che il treno 
doveva giungere dieci minuti prima delle tre. Non vi era tempo da perdere; 
ma prima di uscire volli chiedere ancora in quale stazione essa si trovasse 
in quel momento. La mia mano scrisse: - Siamo fermi alia stazione di Mid- 
dlesborough. e provengo ila Hartlepool».

Mi recai subito alia stazione: ed ivi giunto, guardai la tab<dla degli 
« orari », onde assicurarmi sull'ora precisa in cui doveva arrivare il treno 
atteso: e vidi segnate le ore 2.52. Non limeno il treno era in ritardo: e quando 
scoccarono le tre. non era giunto ancora. Trascorsero altri cinque minuti 
senza indizio alcuno dell'a-.-vicinarsi del treno. Allora tolsi u n  foglio di carta 
e una matita, domandando mentalmente atl'amica viaggiatrice in qual punto
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della linca si trova-.se. Immediatamente essa scrisse il proprio nomc (i miei 
corrispondenti spiritual! scrivono sempre il loro nome. tanto prima che dopo 
il loro messaggio). quindi m’informd: * In questo momento il treno j»ira la 
curva che precede la stazione di « Redear*. Tra un minuto arriveremo * .— 
Chiesi ancora: « Conic si spiega tanto ritardo?* — Yenne risposto.' « Fum- 
mo trattcnuti lungamente alia stazione di Middlesbcrough : e non so com- 
prenderne il motivo ». Misi il foglio in tasca. e mi recai sulla piattaiorma. 
mentre il treno appariva in distanza. Quando la signora ne scese. io le andai 
incontro domandando: • Peich6 tanto litardo? Che cosa avven 'c? ' — Essa 
rispose: « Non ne conosco il motivo. ma il treno si fermo lungamente alia 
stazione di Middlesborough : pareva che non ne volesse piu partire-. Allora
10 le diedi a leggere il ioglio che avevo in tasca.

La signora in discorso, conierma quanto sopra nei terinmi seguenti:

Egregio amico.
Mi chiedete s’io ricordo l'incidente da voi riferito nei ritaglio di gior- 

nale che m'iriviaste. Altro che lo ricordo! Rimasi ••■ltremodo stupita quando 
alia stazione diceste di avermi domandato telepaticamente informazioni sui* 
1’ora dell’arrivo del treno e le cause del ritardo: domanda alle quali io avevo 
ri9posto esattamente. sebbene iossi inconsapevole di farlo! I.a vostra rela- 
zione dell'incidente d scrupolosamente fedele c completa: dimcdoch6 non 
mi pare proprio il caso di apportarvi inoditicazioni: no, d’altra parte, saprei 
aggiungere nulla di mio. Sinceramente vostra Gerda Grass. (Proceedings, 
vol IX, pag 59).

Nell’episodio espo.sto 6 pale.se l'autcnticita del fenomeno 
di comunicazione mediani< a tra vivent'. com'e altrettanto palese
11 fatto dello svolgersi in esso di una conversazione vera e pro
pria tra due personality spirituali subeoscienti. Piuttosto esso 
rende opportuna un’ulteriore diseussione a srhiaritnento del- 
l’asserto die quando una persona entra in rapporto psichico e 
in conversazione medianica con altra lontana. debba necessa- 
riamente cadere in assopimento palese o larvato. Risulta infatti 
dall’episodio in esame che l'amica di William Stead ebbc a ri- 
spondere in due tempi diversi alle domande di lui, c che in 
entrambe le circostanzc lo iece immediatamente. Da cio i se
guenti quesiti: L lecito ammettere una tale prontezza di pas- 
saggio dallo stato normale alia condizione d'ineoscienza, e vi
ce versa? £ lecito ammettere che la persona che vi soggiace, 
non ne abbia consapevolezza? — Sembrerebbe che si. Durante 
la conferenza di William Stead alia sede della '< London Spiri
tualist Alliance*, venne proposto siffatto quesito. e il reverendo 
G. W. Allen narrd in proposito il seguente ineidente personale 
il quale tende a dimostrare tale possibility. Lgli disse:
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Mi si dovevano cstrarre due denti molari. e iui consigliato a sottomet- 
termi all'azione del cloroformio. Ero convalescente di una grave nialattia. e 
il dubbio che in tali condizioni di salute il cloroformio potesse arrecarmi 
pregiudizio. mi rendeva molto titubante. Quando si comincio a sommini- 
strarmi il narcotico, fui colto da un penoso affanno, per cui mi tolsi la ma- 
schera, esclamando: « N'on vi resisto: non lo voglio prendere*. II dotMre 
a cio preposto osservo: « Avete fatto malissimo a togliervi la maschera, 
poiclift eravate sul punto di addormentarvi. FVovate ancora e vi assicuro che 
tutto andr& bene*. Anche I'infermiera m'incoraggiava a sua volta: per cui 
decisi di sottomettermi alia prova. a costo di soccombere. Mi si aggiustd 
nuovamente la maschera, ed io respirai profondamente parerchie volte: 
quindi mi alzai di scatto a sedere'sul letto. esclamando: « E' inutile tenlare 
la prova, non posso addormentarmi *. — II dottore osservO: <Prego: risciae- 
quatevi la bocca con questa soluzione*. — Chiesi: <Perch^?». — Egli sog- 
giunse: < Perch6 i denti ve li abbiamo cavati! », — Orbene: io avrei giurato 
dinanz' a qualunquc Corte di giustizia che non avevo perduto conoscenza 
un sol moinento: e invece ero rimasto inconsapevole per la durata neces* 
saria a cavarmi due denti! — Posto ci6, non (• dunque periettamente amtnis- 
sibile che ci si possa trovare realmente in altra condizione di esistenza per 
un tempo piii o meno breve, senza conservarne ricordo?.... > (Light. 1893. 
pag. 142).

Questo incidenle personulc narrate dal reverendo G. W. 
Allen, risulta molto istruttivo. e mi pare che basti a dimostraro 
la possibility che una persona passi in condizioni di sonnambo- 
lismo piu o meno vigile durante il periodo di una comunica- 
zionc medianica tra viventi. senza ricordarlo affatto.

** *
N'ell’episodio set{uente si tratta ancora rli una persona che 

dopo essersi dimostrata reticente con lo Stead nel confidargli 
le proprie angustie economiche. gliene parla senza riserve pel 
tramite mcdianico. William Stead riferisce:

« N e I  f e b b r a io  s c o r s o  (1893), m ’in c o n t r a i  in  f e r r o v ia  c o n  u n  s i g n o r e  c h e  
a v e v o  c o n o s c i u to  c a s u a l m e n t e  p o c o  te m p o  p r im a  S a p e v o  g e n e r i c a m e n t e  c h e  
■egli d in f o s t r a v a s i  d a  q u a l c h c  t e m p o  i m m e r s o  in  g r a v i  p r e o c c u p a z i o n i : d im o -  

d o c h O  la  n o s t r a  c o n v e r s a z i o n e  p r e s e  u n a  p ie g a  p i u t to s to  c o n f id e n z ia l e .  d a l l a  
q u a le  a p p r e s i  c h e  Ie  s u e  p r e o c c u p a z i o n i  e r a n o  d 'o r d i n e  l in a n z ia r io .  A l lo r a  
io  g l i  d is s i  c h e  n o n  a v e v o  id e a  s e  p o te s s i  o  n o n  p o te s s i  r i u s c i r g l i  u t i le ,  n ia  
c h e  in  o g n i  m o d o  lo  p r e g a v o  a  v o le r m i  c o n f id a r c  f r a n c a m e n t e  in  q u a l i  c o n 
d iz io n i  s i  t r o v a v a .  q u a l i  e r a n o  i d e b i t i  c h e  a v e v a .  e  i c r e d i t i  o  le  s o m m e  d i 

c u i  p o te v a  d i s p o r r e .  E g l i  r i s p o s e  c h e  n o n  s i s e n t iv a  d i e n t r a r e  in  s im i l i  p a r -  
t i c o l a r i ;  e d  io  m i a s t e n n i  d a l l  i n s i s t e r e .  A l la  p r o s s im a  s t a z io n c  c i s e p a r a m m o . 
In  q u e l l a  s e r a  m e d e s im a  io  r i c e v e t t i  u n a  l e t t e r s  d i lu i  in  c u i  s i  s c u s a v a  d i 

e s s e r s i  d im o s t r a to  c o n  m e  r e t i c e n t e .  f o r s e  i n u r b a n o :  s p i e g a n d o  c h e  in  r e a l ty
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egli non si sentiva di potermi confidare cio che gli avevo domandato. Kice- 
vctti la lenera alle dieci pomeridiane. e verso le due del niattino. pritna di 
andarc a letto, sedetti al tavolo. e rivolgendo il pensiero alia persona in di- 
scorso. domandai: « Voi non aveste la forza morale di dichiararmi faccia a 
faccia <|uali erano le vostre condizioni finanziarie, ma ora potete confidarmi 
ogni cosa scrivendo con la mia mano. Ditemi dunque come vi trovate Quali 
somme dovete?*. \'enne risposto: «1 miei debiti ammcntano a lire ster- 
line 9o». Avendo chiesto se la cifra d-ttata era esatta. venne ripetuta in tutte 
lettere: «Novanta lire sterline». Domandai:

— K questo e tutto
— Si: e non so dawero come potr<’» fare a pagarle.
— (,)uanto credete di poter ricavare dalla piccola propreta di cui mi 

parlaste?
— Spero di rieavarne loo lire sierline: ma iorse e Iroppo. Comunquet 

ho bisogno di vendere a (|ualun(|ue prezzo Oh, se potessi trovare da gua- 
dagnartni la vita! Sarei disposto a fare qualunque mestiere.

— Di quale somma avreste bisogno per vivere?
— Non credo che potrei vivere con meno di 20*1 lire sterline all'anno 

poiche non sono solo: h i i miei vecchi da mantenere- Se fossi solo potreV 
vivere con 50 sterline: ma poi c'e il fitto di casa e il vestiario. Arriverb mai 
a guadagnare una tal somma? Non so che pensarne *.

11 domani andai a trovare il mio amico. Appena mi vide, egli disse: 
« Spero che non vi sarete oiteso per essermi io rifiutaio a confidarvi in 
quali cirrostanze mi trovo: ma in realta il mio sentimento era di non distur- 
barvi con le mie querimonie ». — Risposi: < lo non me ne offesi affatto: e, 
a mia volta. spero che voi non vi offenderete quando apprenderete che cosa 
feci io *. Quindi gli spiegai brevemente i nietodi di comunicazione telepa- 
tico medianica. e poi aggiunsi: * lo non so se in quanto scrisse la mia mano 
vi sia una parola di vero. ed esito a comunicarvelo; sopratutto perchi: penso 
che la cifra da me dettata quale ammomare dei vostri debiti, e troppo esigua 
per essere vera: tanto piii se penso alia depressione morale in cui siete 
immerso. L perlanto io vi leggero anzitutto la cifra in questione: se risulta 
giusia. allora vi faro conoscere il rimanente: ma se risulta sbagliata, allora 
dovrd considerare ogni cosa come il prodotto di una mistificazione subco- 
sciente, in cui la vostra personalita non entra per nulla ». — Egli appariva 
interessato, per quanto incredulo. Io cosi proseguii: * Prima ch'io legga il 
messaggio, t: necessario che voi facciate mentalmente il calcolo dell'ammon- 
tare totale dei vostri debiti: quindi. della somma che voi sperate ricavare 
dalla vendita della vostra propneta: poi. della somma a voi necessaria per 
vivere annuaimente insiemc alia vostra famtglia: e infine. ella somma con 
cui potreste vivere se toste solo ■. — Kgli si concentre? un momento. poi 
soggiunse: « Ho pensato a tutte queste cose ». — Allora trassi fuori il mes
saggio, leggendo: « l/ammontare del v ostro debito e di lire sterline 90 >■ — 
llgli died - un sobbalzo, csdamandu: « Rroprio vero! Nondimeno la somma 
da me pensala era di 1:re sterline 100. poiche avevo induso in essa anche 
il denaro necessario per le spese correnti >.

lo continual: « Visto che 1'ammontare della somma da voi dovuta ri-
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sulta esatto. allora io proseguo nella mia lettura. Voi sperate di ricavare lire 
sterline 100 dalla vostra propriety * — « Si - egli rispose - £* proprio questa 
la cifra da me pensata, per quanto avrei esitato a dichiararla. poicM la ri- 
tengo esagerata ».

— Yoi mi dichiaraste che coi vostri impegni presenti, non potreste vi- 
vere con meno di 200 lire sterline all'anno -- « Verissimo - egli disse • pro
prio cost ».

— Nonilimeno avete aggiunto che se foste solo, potreste vivere con 50 
lire sterline. — Egli osservd: « Orbene. io avevo pensato in questo momento 
a una lira sterlina per settimana ».

Risulta pertanto che la mia mano trascrisse esattaniente il pensiero di 
una persona di mia conoscenza. alia distanza di parecchie miglia, poche ore 
dopo che la persona medesima mi aveva scritto scusandosi per non avere 
avuto il coraggio di confidarmi le informazioni che le avevo chiesto.

II Myers pregb lo Stead a procurargli la testimonianza del- 
l’amico suo, al fine di deporla negli archivi della « Society F. 
P. R. ». nell'interesse delle ricerche psichiche: e lo Stead gliela 
fcce avere. Il Myers la pubblico nei « Proceedings» (vol. IX, 
p. 57), sopprimendo il nome del testimone in discorso, ma di- 
chiarando che l’avrebbe riferito privatamente a chiunque ne fa- 
cesse richiesta.

Ecco la lettera dell’amico dello Stead:

« Aprile 6. 1893 ».
F.gregio signor Stead,

Ricevetti la vostra relazione, e non ho nulla in contrario a che venga 
trasmessa alia « Society F. P. R .». Ogni ragguaglio in essa contenuto d scru- 
polosamente vero. Io ero assolutamente ignaro del vostro esperimento, e lo 
seppi il giorno dopo da voi. Il risultato dell'esperimento stesso produssc in 
me una grande impressione, poiche ben sapevo che voi non potevate cono- 
scere nulla sui rniei affari. nulla sull'ammontare dei miei debiti, sul valore 
delle mie propriety, e sui miei prospettl di vita. (Firmato E. J-). Il

Il caso esposto non differisce sostanzialmente dagli altri, 
ma risulta piu degli altri importante dal punto di vista tcorico, 
per la maggiore cfficacia dimostrativa, tenuto conto della du- 
rata non comune del dialogo medianico, e delle minuziose in
formazioni private ottenute da una persona che poche ore pri- 
ma aveva dichiarato verbalmente alio Stead di non voler scen- 
dere a confidenze sopra il tema delicato delle proprie angustie 
economiche.

Tra le informazioni ottenute medianicamente dallo Stead, e 
quelle riferite verbalmente dalla medesima persona, si riscon-
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trano lievi difference nella forma in cui furono concepite dalle 
due personalita - subeosciente e cosciente - del medesimo in- 
dividuo: non gia per6 nella sostanza. la quale corrisponde esat- 
taniente.

Di fronte a un dialogo veridico tanto prolungato e tanto 
circostanziato, chi oserebbe anc ora sostenere che le comunica- 
zioni medianiche tra viventi si determinano pel tramite di una 
presunta facolta di « chiaroveggenza telepatica », o di « telem- 
nesia », capace d’insinuarsi nei piii reconditi recessi delle sub- 
coscienze altrui alio scopo di carpirvi gli elementi necessari a 
rappresentare una falsa personality di vivente? Tutto cio non e 
che una gratuita, meschina, insulsa fantasia: laddove la spiega- 
zione razionale dei fatti emerge palese dai fatti stessi: ed £ che 
si tratta di due personality spirituali che conversanc tra di loro.

NTe consegue che se le ipotesi della « chiaroveggenza tele
patica » e della « telemnesia >» debbono esdudersi perch£ im- 
pote iti a spiegare le manifestazioni dei viventi, allora, a mag- 
gior ragione, dovranno escludersi per la spiegazione delle ma
nifestazioni dei defunti, in cui gli elementi necessari a rappre
sentare una falsa personalita di trapassato dovrebbero essere 
carpiti nelle subcoscienze d'individui sconosciuti al medium, 
nonche sparsi un po’ dovunque nel mondo.

In altri termini, appare logicamente inevitabile che a spie
gazione delle manifestazioni dei defunti, debbasi preferire Ti- 
potesi che armonizzi perfettamente con le modalita per cui si 
estrinsecano le manifestazioni dei viventi-. posto che queste 
ultime risultano Tunica salda base di ogni inferenza scientifica 
in tale ordine di ricerche. E cosi essendo, dovry dirsi che nella 
guisa medesima in cui nelle manifestazioni dei viventi. sono i 
viventi stessi che comunicano ai mediums, o pel tramite dei 
mediums, i ragguagli personali intesi a identificarli, cosi nei casi 
delle manifestazioni dei dclunti. sono i defunti stessi che co
municano ai mediums, o pel tramite dei mediums, i ragguagli 
personali intesi a identificarli. Insomnia, l'argomentazione essen- 
ziale nel presente dibattito consiste in questo. che la caratteri- 
Stica di una conversazione tra due personalita spirituali, ap- 
pare fondamentale in entrambe le categorie di manifestazioni 
in esame: dimodoch£ se la caratteristica in discorso corrispon
de a un fatto scientifieamente accertato nella circostanza delle 
manifestazioni dei viventi. non e possibile esimersi dal conclu-
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dere che corrisponda a un fatto altrettanto reale ed accertato 
nella circostanza delle manifestaziom dei defunh. Bene inteso, 
sempre alia condizione che le informazioni conseguite in en- 
trambi i casi, risultino veridiche. nonche ignorate da tutti i pre
sents

Da quanto si venne esponendo ne conscgue che l’ipotesi 
awersaria deve escludersi perche non corrisponde alle moda- 
litct con cui si estrinsecano i fatti.

Vi sono altre important circostanze rla far va'ere a rin- 
calzo delle considerazioni esposte: circostanze di cui si parlera 
nella sintesi conclusionale, risultando esse d'ordine generate.

Ricavo il seguente episodio da un lungo articolo che Wil
liam Stead pubblico nel numero di gennaio 1909 della propria 
rivista « The Review of Reviews »:

Una signora arnica m;a (si trattava di miss Summers . la quale scrive 
con la mia mano a distanza piu facilmente ancora che con la mano propria, 
aveva passata la fine della seitimana a Halsmere, villaggio posto a trenta 
miglia da Londra. Doveva venire a far colazione da me nel giorno di m< r- 
coledl, a condizione che fosse tornata in citt&. Nel pometiggio del lunedi io 
volli informarmi in proposito, e posando la penna sulla carta, domandai 
mentalmente alia signora in questione se si trovava di ritorno a casa. La 
mia mano scrisse quanto segue:

« Sono spiacente di dovervi informare che mi e capitato un incidence 
molto deplorevole, e che quasi ho vergogna di raccontarvi Ero partita da 
Halsmere alle ore 2.27 pomeridiane, in una vettura di seconda classe, in cui 
si trovavano altre due signore ed un uomo. Giunti alia stazione di Godai
ming, le signore scesero. ed io rimasi sola col viaggiatore. Egli si alzo e 
venne a sedersi a me da lato. Io me ne spaventai, e Io respinsi. Egli per6 
ncn voile andarsene. e ad un momento tent6 di baciarmi. Io divenni furiosa, 
e  ci accapigliammo. Durante la lotta io m’impadronii del suo parapioggia, e 
lo colpii ripetutamente; ma il parapioggia si ruppe, ed io cominciavo a te- 
mere di nvere la peggio, quando il treno si fermo a quslche distanza dalla 
stazion-* di Guildford. L'uomo si spaventd, mi lascid libera, e prima che si 
fosse raggiunta la stazione, si lancid fuori dal vagone e prese la fuga. Io ero 
estremamente agitata, ma ho conservato il parapioggia*.

Inviai subito il mio segretario a casa della signora arnica mia, con un 
biglietto in cui esprimevo il mio rammarico per 1’aggressione da lei patita, 
soggiungendo in ultimo: « Calmatevi, e mercolcdl portatemi il parapioggia 
appartenente a queU'uomo ».

Essa mi rispose: « Sono spiacente di sapervi informato su quanto mi 
avvenne, poichfc avevo deciso di non parlarne con alcuno; ma il parapiog- 
gia era mio, non gia suo ».
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Quando il mercoledi essa venne a colazione da me, mi eonfermfi l'as- 
soluta esattezza di ogni ragguaglio trascritto dalla mia mano s-.ill avventura 
toccatale, e mi fece vedere il parapioggia. il quale era proprio il suo, e non 
gi& quello dell^aggressore. Come mai potf determinarsi talc errore di tra- 
smissione? lo l'ignoro: ma torse 1'errore sarebbe stato rettificato qualora 
avessi pensato a chiedere la revisione di tutti i particolari da me trascritti.

ft quasi superfluo avvertire ch'io non avevo alcuna idea sull'ora ed il 
giorno in cui sarebbe partita l'amica mia. e neppur I'ombra di un sospetto 
circa il deplorevole incidente di cui iu vittima.

L’episodio esposto non la cede per valore t< orico a quello 
precedente. giacch£ nella descrizione tninuziosa e completa del- 
Tavventura toccata alia « coirispondente spirituale » dello Stead, 
emerge piu che mai palese che in simile circostanza non poteva 
trattarsi di ragguagli ricavati dallo .Stead nella subcoscienz t di 
miss Summeis. e poi riorganizzati in modo da rappresentare 
una falsa personificazione di lei. in atto di riferirglieli mediani- 
camente; ma che si trattava invece di una conversazione vera 
e propria tra due personality spirituali subcoscienti.

L’errore di trasmissione interpolatosi curiosamente in mezzo 
a tanti particolari veridici, non menoma in nulla 1’importanza 
teorica del fatto: ed e probabilmente conseguenza di un fugge- 
vole istante d’interferenza subcosciente. Giacche non bisogna 
dirnenticare che lo stato di ricezione medianica risulta una con- 
dizione passiva ed eminentemente instabile dello spirito, la quale 
£ affine per natura a un’altra condizione passiva ed eminente- 

i mente instabile dello spirito medesimo, che e lo stato onirico: 
vale a dire il regno dei sogni. Da cio 1'estrema facility con cui 
nelle comunicazioni medianiche, sia di viventi che di defunti. 
s’inframmettono elementi di sogno. E quando 6 questione di 
comunicazioni con defunti, tali elementi di sognn venuti a in- 
terpolarsi tra le infortnazioni veridiche, costituirono sempre il 
grande ostacolo a che numerosi indagatori aderisseto all'ipo- 
tesi spiritica: poiche per mold di costoro un'autentica persona
lity di defunto non dovrebbe mai sbagliare trasmettendo il 
nome di uno stretto famigliare, o riferendo qualche particolare 
saliente della propria esistenza terrena: affermazione apparente- 
mente razionale e incontestabile, ma in realty completamente 
errata, poiche non tiene conto delle imperfezioni inerenti alio 
strumento onirico-subcosciente di cui si valgono i defunti per 
comunicare coi viventi; strumento che richiede una passivity 
assoluta della mentality del medium, passivita in perpetua con-
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-dizione di equilihrio instabile, con frcquenti inlrazioni cd irru- 
zioni, ora onirichc, ora sonnamboliche. ora autosuggcstivc c_sug;_ 
gcstive, allc quali dcvono imputarsi gli errori, 1c contraddizioni 
c le impcrfczioni clic si riscontrano in moltc comunicazioni dci 
dcfunti. Da talc punto di vista, gli errori in tutto idcntici quali 
si riscontrano nolle comunicazioni dei vivonti. appariscono let- 
teralmente preziosi, per la loro eloquenza dimostrativa in fa- 
vore della tesi sostenuta. Dimodoche, in base al easo esposto. 
dovrebbe inferirsi che nella guisa medesima in cui I'orrore in- 
corso nel mezzo a tanti ragguagli veridici, non impedisce che 
il complesso organico dei ragguagli stessi ne dimostti l'origine 
estrinseea, o piu precisamente, la natura di manifestazione me- 
chanica di un vivente; cosi gli errori medesimi. quando si rea- 
lizzano nei casi d’identificazione spiritica. non possono impedire 
che il complesso organico dei ragguagli veridici forniti. dimo- 
strino l’crigine estrinseea dei ragguagli stessi. o piu precisa
mente, la loro natura di manifestazioni medianiche dei defunti.

Il tema e teoricamente molto importante. e mette conto 
che si riportino altri errori di trasmissione occorsi nolle espe- 
rienze in esame. Lo Stead li riferi nella sua rivista, c il Mvcrs 
li raccolsc in un suo lavoro pubblicato nei « Proceedings of 
the S. P. R. » (vol. IX, p. 56-57). I.o Stead racconta:

Nondimcno vi furono due o tre circostanze in cui s'intcrpolarono nelle 
comunicazioni degli errori curiosi nei particolari Essi risullano teoricamente 
tanto iir.portanti quanto i messaggi resi correttamcnte I'n prime errore oc- 
corso con miss Summers, fu raifermazione da sua parte di cssersi reeala a 
fare una passeggiata in « Regent's Park ». laddove in realta essa non erasi 
mossa da casa. lo non saprei dire in qual modo siasi deterniinata tale falsa 
trasmissione; penso per<> che vi sia stata da mia parte qualchc presunzione 
ch’essa dovesse recarvisi: ma ove anche eii’1 fosse, rimanc pur setnpre stabi- 
lito che una falsa trasmissione  ̂ avvenuta.

In altra occasione si determine) un errore molto piu rilevante. lo mi 
trovavo a « Redcar », e la mia niano trascrisse la relazione di una conversa
zione che miss Summers avrebbe avuta con una persona ch'clla nominava. 
Si sarebbe trattat > di un'intervista degenerata in disputa. e mi venne tra- 
smessD in parte il dialogo vivacissimo occorso. Quando m'incontrai con 
miss Summers, comparammo le note prese da entrambi. e trovai con mia 
sorpresa che per quanto miss Summers si fosse recata effettivamente in quel 
giorno dalla persona che mi nominava. 1'intervista degenerata in disputa non 
riguardava affatto lei. ne la persona da lei visitata: bensi un'amica di miss 
Summers e un altro interlocutorc. Kisulta per6 che l'amica di miss Sum
mers erasi recata da lei a raccontarle con viva emozione I'incidente doloroso 
avvenuto, e la mia raano aveva trascritto tale racconto. esagerandone I'im-
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portanza: c ci<> alia distanza di 350 mii'lia. lo non conoscevo personalniente 
l atnica di miss Summers; dimodoch^ quest'ultima rimase profondamente 
stupita quando si avvidc d ie la disputa dell'amica era stata trasmessa in suo 
proprio nome, interpolata nella relazione t^enuina della propria conversa
zione con un'altra persona d'affari.

Cost lo Stead. — In merito al primo errore di trasmissione 
da lui ril'erito, non e il caso di diseuterlo, poiche niolto presu- 
mibilmente la ragione datane dallo Stead £ la vera. Quanto al 
secondo, esso risulta indubbiamente molto strano, non comunc 
ed enigmatico. Comunque, esso rirorda molto davvicino un altro 
errore intorno al quale gift si diseusse nei commenti al caso X, 
in cui il principe di Wittgenstein, desiderando entrare in rap- 
porto con la consueta sua « corrispondente spirituale », orien- 
tava il proprio pensiero verso il domirilio di lei; ma siccome 
la signora in diseorso era lontana da rasa, mentre nella casa 
medesima dormiva invece la sorella di lei, tutlo cio determin6 
che il principe. per elletto di « altinita lluidica » tra le sorelle, 
entrasse in rapporto con colei che coabitava nel medesimo am- 
biente. Ne derivo che quest'ultima narro al principe un inci- 
dente di ballo a lei medesima occorso: ma siccome il principe 

. /,,v Vretleva di trovarsi in rapporto con la persona da lui conosciuta,
'} I ’'*) U'j si determine') un'interferenza per autosuggestione, la quale trasse 

\ la mano del sensitivo a firmare erroneamente il messaggio col 
/ f ;y /i i •■{ nome di colei che riteneva presente.

: Orbenc. tutto concorre a far presumere che un’interferenza
analoga siasi determinata nel caso dello Stead, e eonformemente 
dovrebbe inlerirsi che il suo pensiero essendosi orientato verso 
la dimora della sua « corrispondente spirituale » al momento in 
cui essa conversava con un’amica la quale raccontava con viva 
emozione i particolari di una sua disputa, tutto ci6 ebbe per 
conseguenza che lo stato emozionale dell'amica si ripercuotesse 
•mile condizioni di rapporto psichico in quel momento esistenti 
tra miss Summers e lo Stead, determinando una perturbazione 
corrisponilente nella trasmissione del messaggio in corso, il 
quale dopo essersi iniziato normalmente con un'informazione di 
miss Summers circa il risultato di una sua intervista di affari 
< on un signore che nominava. improvvisamente si alterd, in- 
quantoche le « onde hertziane della telegrafia senza fili ». me- 
diante le quali le due personality spirituali conversavano insieme, 
furono soverchiate da altre « onde hertziane » piu potenti, lc



DEI.I.E COMCNICAZIONI MEDIANICHE TRA VIVENTI 97

quali erano pervenute a sin tonizzarsi con le prime per eifetto 
della coesistenza nel medesimo am biente delle amiche conver- 
santi: dimodoch6 tale seiondo sistemn  di « onde hertziane » re
cant! notizie della disputa, si sovrappose al prim o sisiema, col 
quale si amalgamo e si confuse.

( Continttaj Kk.VKSTO BOZZAXO.

II mondo im materiale.

Se si rivolge l'attenzione a quella specie <li esseri, chc nell'universo con- 
tengono il prinripio della vita e che per questo non s no tali da accrescere, 
come parti, la massa e 1’estensione della materia inerte, nb da esserne al- 
fetti secondo le leggi del contatto e dell'urto. ma piuttosto per un'attiviti in- 
teriore avvivano se stessi e per di piii la materia morta della natura, ci si 
persuader^, se non con la chiarezza di una dimostrazione, almeno col pre- 
sentimenlo di unn intelligenza non inesperta. dell'esistenza di esseri imma
terial!, le cui leggi speciali d’azione sono dette pneumatichc e, in quanto gli 
esseri corporei sono cause indirette delle loro azioni sul mondo materiale. 
organiche. Siccomc questi esseri immaterial!' sono princit ii spontanei, e per 
conseguenza sostanze e nature per se stanti, la conseguenza alia quale su- 
bito si giunge e questa: che essi, uniti Ira loro immediatamcnte. possono 
forse costituire un gran tutto, che pub chiamarsi il mondo immateriale 
Imuiidiis niie!li°i>.il>s). Infatti con quale fondamento di verosimiglianza si po- 
trebbe affermare che siffatti esseri. di natura simile, possono essere in rap- 
porto soltanto per mezzo di altri (le cose corporee) di costituzionc diversa, 
mentre quest'ultima soluzione e assai piu er.igmatica della prima?

Questo mondo immateriale pub dunque essere considerato come un 
tutto per se stante, le cui parti stanno fra loro in connessione e relazione 
reciproca, anche senza l'intervenlo di cose corporee, di modo che quest’ul- 
timo rapporto b contingente e pub conveuire solo ad alcune, anzi anche 
dove esso e risc.ontrato non impe d.sce che gli esseri immateriali, che agi- 
scono gli uni sugli altri con l'intervento della materia, si trovino inoltre in 
relazione particolare e costante, ed esercitino sempre fra loro influssi reci- 
proci come esseri immateriali, di modo che il loro rapporto per mezzo della 
materia e soltanto casuale e riposa su uno speciale decreto divino, mentre 
l'altro b invece naturale e indissolubile.

Mettendo in tal modo insieme tutti i principii vital! dell'intera natura 
come altrettante sostanze incorporee in relazione fra loro, ma anche in parte 
unite con la materia, si concepisce allora il mondo immateriale come un 
gran tutto, un'immensa, ma ignota serie di esseri e di nature attive, per 
mezzo delle quali soltanto la materia morta del mondo corporeo viene ani- 
mata.

Kant.

3
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BSPERIEN ZE DI LETTURA DIRETTA

Oggi 13 I'ebbraio 1924 in Madrid ho assistito ad un espe- 
rimento di cui riferisco dettagliatamente le fasi.

L’esperimento avviene in casa del Marchese di Santa Cara 
di Navarra alia presenza dell’Ambasciatore d'ltalia Marchese 
Raniero Paulucci de’ Calboli, del Duca de Tovar. dell’Addetto 
Militare presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Madrid, del 
Signor Mariano Mendoza e del sottoscritto.

II Marchese di Santa Cara, padre del medium (non trovo 
altra parola, sebbene non la ritenga esatta), c un medico appas
sionato cultore di studi di psicologia sperimentale.

£ un uomo notevolmente intelligente ed appare di carattere 
nervoso ed appassionato; sembra avere una notevole cultura. 
Una sua figliola e sordomuta e si dice che presenti, anch’essa, 
facolt& supernormali. Egli narra brevemente come e giunto a 
scoprire le supernormali facolt& di suo figlio.

Flgli era in cerca di qualcuno con cui potesse fare espe- 
rienze di lettura attraverso corpi opachi, quando gli b venuto 
in mentc di provare se suo figlio avesse questa facoM. La pri- 
ma rivelazione avvenne con un orologio a doppia cassa in oro 
a cui era stata fatta segnare un’ora arbitraria. La lettura avvenne 
facilmente da parte del figlio il quale istintivamente teneva gli 
occni chiusi mentre leggeva attraverso la cassa d'oro. Venne 
allora l’idea di sperimentarlo bendato. come si continua a fare 
ogni volta che le esperienze vengono fatte.

II figlio del Marchese di Santa Cara si chiama Joaquin 
Argamasilla de la Cerda; b un figliolone diciottenne di appa- 
renza perfettamente normale, di carattere gioviale, di corpora- 
tura alta, di complessione grassa e quasi obesa per la sua fresca 
et&; non ha alcuna delle apparenze che caratterizzano l’uomo 
nervoso. II padre afferma con la sua competenza di medico che 
non ha inai osservato nulla di anorniale in suo figlio, special-
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mente dal punto di vista psichico. Dall’impressione che ne ho 
avuto risulterebbe di intelligenza sveglia e pronta; ma nulla in 
lui rivela a prima vista le facolty supemormali che il giovane 
possiede.

La serie di esperienze comincia subito nel piccolo studio 
■del Marchese di Santa Cara. II giovane Joaquin si colloca in 
piedi presso alia finestra che dy sulla strada e da cui entra la 
piena luce di un meriggio invernale con forte vento di tramon- 
tana e cielo ingombro di grandi nubi fuggenti. Prima di ini- 
ziare, il padre del medium  informa che, data la giornata burra- 
scosa, non pud dire se gti esperimenti riusciranno. Egli ha piii 
volte verificato che gli esperimenti riescono meglio nelle gior- 
nate soleggiate ed asciutte, con tempo sereno e calmo.

Il medium  viene bendato con un fazzoletto. dopo aver po- 
sto sugli occhi due grossi batuffoli di ovatta che garantis< ono 
la impossibility di una visione diretta. Propongo di scrivere io 
stesso la frase che dovri essere letta dal medium. Nella stanza 
contigua, alia sola presenza del Marchese Paulucci, scrivo a 
penna sul dorso di un mio biglietto da visita la frase seguente 
che ricordo di aver letto e ritenuto molti anni or sono in una 
grammatica spagnola in cui era riportato un pezzo del Don 
Chisciotte. La frase viene scritta da me in caratteri stampatelli 
assai grossi in modo che la lettura sia chiara. La riporto esat- 
tamente come era scritta:

En este descubrieron 
treinta o quarenta mo- 
linos de viento. Como 
D. Quijote los v i6 ...

Il cartoncino e da me chiuso in una lunga scatola metal- 
lica in argento a pareti spesse circa due millimetri munita di 
coperchio a cerniera di quelle usate comunemente per sigari. 
Ho posto il cartoncino nel fondo della scatola colla scritta ri- 
volta al coperchio. Tutto ci6 ho fatto nella stanza attigua a quella 
in cui si fanno le esperienze con l’assoluta certezza che nessun 
altro all’infuori del Marchese Paulucci e di me potesse co- 
noscere quanto era scritto nella scatola ben chiusa.

La scatola vien data al medium  che l’avvicina con entrambe 
le mani agli occhi bendati. Dy veramente 1’impressione che vo- 
glia scrutarla attraverso la benda. Dopo pochi secondi di un 
visibile sforzo legge chiaramente la prima riga, ma invece di
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leggere dcscubrierou legge descubrimieu/o; poi si arresta; dichiara 
< he non legge altro. Continua a sforzarsi di leggere. Ancora 
pochi secondi di nervosa esitazione ed egli legge chiaramente 
la seconda e la terza riga in cui per6 legge mot/ues invece di 
moliuos. Dopo un nuovo sforzo anche la quarta riga £ chiaramente 
letta e il medium dichiara che dopo rib non sa leggere altro.

£ una riuscita perfetta dell'esperienza che stupisce tutti i 
presenti. Gli errori di lettura e le varie esitazioni mi d&nno la 
riprova che il medium non conosceva la frase che io ho scritto. 
Di piu l'esperienza e stata fatla senza nessun apparato e con 
la massi na semplicit& famigliare. Il medium mi spiega che a- 
vendo posto la scatola inclinata rispetto all’asse ottico egli ve- 
deva la scritta sotto una nottvole inclinazione e percid gli riu- 
sciva malagevole di leggerla. In tutti e l’impressione chiarissima 
che la visione della scritta sia avvenula dire:tamente. come se 
lo sguardo avesse potuto penetrare attraverso le bende e il 
metallo. Quando il medium parla delle sue visioni adopera ter
mini della visione «'iretta- non gli viene neppure in mente che 
cio possu avvenire per un fenomeno di dissociazione, a cui del 
resto nessuno degli invitati pensa salvo il sottoscritto che ha 
qualche conoscenza delle ipotesi metapsichiche.

Si continuano le esperienze mediante l’orologio d’oro a 
doppia cassa del Marchese di Santa Cara. L’ora viene fissata 
arbitrariamente e riportata sull'orologio mentre il medium e ben- 
dato. 11 medium lo prende e lo avvicina agli occhi muovendolo ripe- 
tutamente nelle mani. Poca esitazione ed egli legge esattamente: 
ore 12 e 4 minuti e mezzo. £ riscontrato perfettamente esatto.

Interrogo il medium per avere schiarimenti. Se 1‘orologio e 
rovesciato non pu6 vedere il quadrante; vede la seconda cassa 
in oro che protegge gli ingranaggi. Anche questo fatto prova 
la visione diretta. Domando se si aecorge di vedere con uno 
o con due occhi: cio gli domando perch6 spesso l’ho visto 
portare l’orologio verso un occhio solo. Mi risponde che ha 
1’impressione di vede e talora con uno, tal altra con due occhi. 
Cio verr& confermato da quanto riferirb in seguito.

Altra esperienza con l’orologio messo ad un’ora arbitraria 
con ogni misura di prudenza per assicurare l'assoluto segreto 
rispetto al medium. Questa volta si ha una notevole esitazione. 
Finalmente il med urn dice: « Ahora lo veo! » e subito dice: « 12 
minuti alle tre ». L’orologio segna sette minuti alle tre. 11 medium
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dice: « mi son confuso ». Si noti che 1'errore c di cinque minuti 
precisi.

Si ripete l’esperimento con 1’orologio del Marchese Pau- 
lucci. £ a doppia cassa in oro molto spessa e reca, dalla parte 
del quadrante, un grande monogramma in smalto. L’ora e arbi- 
trariamente scelta in segreto, sempre quando il medium e gia 
bendato. Questa volta la risposta viene presto e quasi precipi- 
tosamente: 1’una meno tre minuti: quella segnata sul quadrante 
era l’una meno otto minuti: an<he questa volta !o sbaglio £ di 
cinque minuti.

Le esperienze debbono cssere interrotte essendo l’ora di 
colazione. Esse hanno dato resultati cosi chiari e l'esclusione 
di qualsiasi possibility di trucco e cosi evidente che tutti gli 
astanti ne sono stupefatti come dinanzi ad un inatteso prodigio, 
esaurientemente controllato.

Da ulteriori interrogazioni fatte da me al medium  risulta:
1°) che la visione avviene come se fosse diretta e spe- 

cialmente mediante l'occhio.sinistro;
2") che contemporaneamente alia visione (secondo osser- 

vazioni fatte dal padre del medium e da me non potute con- 
trollarc) si ha un acceleramento notevole del polso sinistro ri- 
spetto a quello destro:

3') che dopo una lunga serie di esperienze il medium  
accusa stanchezza all’occhio sinistro, localizzandosi un indolen- 
zimento in corrispondenza del sopracciglio sinistro;

4”) che la visione riesce per ora impossibile attraverso la 
carta di una busta, mentre e Qhiara attraverso il rame, l’argento, 
j^orq .̂lo  ̂zinco. Riesce difficile attraverso il piombo e altrettanto 
rispetto al legno sottile delle scatole da sigari avana. Riesce 
impossibile attraverso il legno alquanto spesso.

Ho scritto stasera stessa questa relazione da appunti presi 
durante le esperienze e dichiaro in piena coscienza di poter 
escludere qualsiasi possibility di trucco.

Spero di poter fare altre esperienze prima della mia par- 
tenza da Madrid, secondo un piano che giy mi son proposto.

R o b e r t o  P a p in i

Vis to p er  la esaltissima esposisioue dei fenom eni d i cui fu i  te- 
slimoue. P auli c c i  df.' C ai .boli

M adr,d t j  febbraio 1924.
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SPUNTI ED APPUNTI

Meiapstchica e spiritism o  —  D ue me todt c due unsure  —  II m edium  D r to e te  
sue iu  'i —  A fferm aziorti e resipiscenze.

Nel numero del 13 marzo u. s. del quotidiano II Messaggero 
di Roma, si leggeva un’ intervista concessa a G. Cavaciocchi 
dall’egregio dott. C. R. Sanguineti intorno ai fenomeni recente- 
mente prodotti a Parigi dal medium italiano Pasquale Erto. Dopo 
avere narrato come egli scopri questo medium a Napoli nel 1922 
e come a lui consacrasse un artieolo nella Revue Metapsychique, 
il dott. Sanguineti riferi come egli stesso lo condusse a Parigi 
per sottoporlo aU’esame dell'Institut Metapsychique. Riproducia- 
mo testualmente dall’intervista:

In seguito all'articolo su I.a Kevue Metapsychique la direzione dell’Insti- 
tut International Metapsychique. rappresentata dal fisiologo Charles Ricl.et, 
capo dell'lsiituto di Fisiologia allT'niversit& parigina e membro <lc\Velcademie 
de Medecme, I’autoritA maggiore, che si abb'a in materia di metapsichica, ed 
autore del libro, che ha messo ordine nell'infinita congerie dei fenomeni su- 
pernormali, traitandoli con rigore scientiiico, voile esperimentare col dottor 
Gelcy, dello stesso Institut, il medium Erto e preg6 il dottor Sanguineti di 
condurlo a Parigi.

Vi andarono nel gennaio 1923. facendo una lunga serie di esperienze 
dinanzi ai medesimi professor Richet e dottor Geley, al dottor Sudre, al fisico 
conte di Grammont, ad altri scicnziati e al dottor Santoliquulo di Roma 
— gi& direttore della Sanit& pubblica ed ora Consigliere di Stato — al quale 
si devono (ed (> bene si ricordi) la ideazione e I'attuazione a Parigi dell'/»- 
sirtut Metapsychique, in quanto e merito del suo fervore se riusci a convin- 
cere il ricchissimo in d u stria l Meyer, fra i piu forti negozianti francesi di 
vini. a fondare un Istituto. dove tutti i fenon.eni fossero indagati da persone 
competenti.

Di fatti il Meyer offri alia nuova scienza capitali di milioni E I'lstituto 
°t!Si il primo centro. per questi studi. nel mondo: 0 stato riconosciuto di 

utility pubblica e ci6 prova come in Erancia ogni correntc. appena apparsa, 
di attiviti mentale e spirituale trovi senipre modo di reali/zaisi.

Tutto questo si dice onde rincitamento non vada perduto in Italia, cui
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£ vero che non manca un istituto come quello di sludi psichici, condotto da 
uomini entusiasti quali sono Achille Brioschi. Angelo Marzorati, il professor 
Santoliquido ed altri, ma, se i mezzi fossero di gran lunga superiori, certo 
un impulso diverso avrebbe la nascente scienza, che tuttavia nel nostro Paese 
ha valorosissimi cultori ed anche medium.

II Sanguineti riferiva quindi intorno ai risultati conseguiti 
dall’Erto a Parigi e, in un passo cui era preposto il titolo: 
« l’ipotesi spiritica scartata dalla scienza », concludeva:

Del resto una spiegazione assoluta di tali fenomeni non esiste. Vi sono 
molte teorie. espresse, perA. come ipotesi di lavoro. Ad ogni modo esula da 
questi studi l’ipotesi spiritica, cui nessuno dei metapsichici si attiene, giacchfc 
i nuovi fenom-ni, per quanto supernormali, restano sempre nell’ambito bio- 
logico e si giudicano emanazione di dinamismi sconosciuti, che, tuttavia, un 
giorno si spiegheranno. Sebbene, in parte, fossero noti da tempo, solo ora 
la scienza li prende sotto il proprio controllo e certo con grande utility nei 
riguardi del sapere umano. Onde, anche per ci6, bisognerebbe che pure in 
Italia, auspice un Mecenate intelligente, sorgesse un Istituto sul genere di 
quello pangino. Cosi si eliminerebbe il pericolo che un medium meraviglioso 
come I’Erto espatriasse per illustrare la scienza d’altri paesi.

Nel successive) numero del 18 marzo lo stesso Messaggero 
pubblicava il seguente chiarimento del nostro Bruers:

Leggo nel * Me;sag%ero» del 1,5 u. s., l'intervista di G. Cavaciocchi col 
dottor Sanguineti, in merito ai fenomeni ottenuti a Parigi col medium ita- 
liano Erto, e le sard grato se vorri pubblicare il seguente chiarimento.

11 dott. Sanguineti avrebbe dichiarato che l’ipotesi spiritica esula dagli 
studi metapsichici, e che « l’ipotesi spiritica A scartata dalla scienza ». PuA 
darsi che la limitazione a cui allude l'egregio scienztato si riferisca alia sola 
fenomenologia dell'Erto. Siccome perA alia mente di coloro che non si sono 
occupati in modo speciale di questa nuova scienza (cioe la maggioranza dei 
lettori di un quoiidiano) potrrbbe apparire che il dott. -Sanguineti abbia vo- 
luto escludere come non scientifica l'ipotesi spiritica da tutto il complesso 
della fenomenologi i metapsichica, 6 mio dovere avvertire che una simile 
affermazione non risponderebbe a verity. Non A affatto vero che l’ipotesi 
spiritica sia stata scartata dalla scienza. Vero A semplicemente che essa 6 
stata scartata da una data scuola, da una data corrente di scicnziati. £  un 
fatto « documentato » che i piu insigni fondatori e cultori della metapsichica, 
non soltanto non hanno scartato, ma hanno difeso l’ ipotesi sp irtica : cito 
(,’rookes, Mvers, Wallace, Lodge, James, Barrett, Lombroso, Hozzano, Flam- 
marion. Lo stesso direttore dell’Istituto Metapsichico di.Parigi, elogiato dal 
Sanguineti. il dott. Geley, ha sostenuto polemiche in difesa della legittimitfc 
e della probability dell'ipotesi spiritica. E un altro grande scienziato, il Kichet, 
che il dott. Sanguineti definisce come I’autoritA m agiiore che si abbia in ma-
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teria di metapsichica (definizione che non tulti sono disposti a condivideref 
in una recente leltera al nostro Bozzano. pubblicata neH'ultimo fascicolo di 
« Luce e Omhra », ha dichiarato: « Credo che I’ipotesi della sopravvivenza non 
pu6 ritenersi ancora dimostrata; io dico: ancora, poichf!- ammetto perfetta- 
mente che possa esserlo in avvenire ». Siamo ben lungi. dunque. dal vedere 
scartata l'ipotesi spiritica proprio da colui che viene considerate il capo della 
corrente scientifica che propende verso ipotesi interpretative naluralistiche.

I'n  altro punto che merita di essere chiarito: anzi potrei dire addirittura 
rettiiicato. o quello che si riferisce alia « Soacici di Hindi P snhici » di Roma. 
Accostando questa Society italiana M ' fiiitn to  Mcinp.itclncn di I’arigi. il dottwr 
Sanguineti avrebbe dichiarato che se i mezzi di tale Societit fossero di gran 
lunga superiori (ciof1 paragonabili a quelli dell'Istituto .\fetaf>si<hco) un diverso 
impulso avrebbe la nascente scienza nel nostro I’aese.

Se la parola non ha tradito il p nsiero del chiaro intervislalo, e evi- 
dente che egli non f1 al corrente ni- delle possibditit. nd delle finality della 
nostra Societd di S /ud i Psirhici. I mezzi dei quali cssa puo usufruire non 
sono inferiori a quelli dell'lstitnto parigino. fssa  esisteva dicci anni prima 
che l’lstituto franccse fosse fondato, e posso i.nehe aggiungere che — per 
ragioni alle <juali allude, in parte, anche il Sanguineti nella sua intervista — 
l’lstituto francese forse non esisterebbe se non fosse csistita la Socieia ita
liana. La quale vanta nel suo passato parecchie serie di esperienze storiche. 
eseguite con medium fatti venire appositanienie persino dall'Austraha Pre- 
sentemente essa sta concludendo un ciclo di esperienze intrapreso dodici 
anni or sono.

La causa per la quale I'azione della Society romana 6 cosi poco appa- 
riscente, deriva soltanto da un diverso metodo cui la informano i suoi diri- 
genti. Convinti che la ricerca metapsichica £ tuttora nella sua fase embrio- 
nale, e che i fenomeni su ! quali essa verte sono estremamente ambigui, su- 
scitatori di molti entusiasmi, ma anche di molie delusion!, i dirigenti italiani 
ritengono prematura e dannosa la pubblicita la quale suscita le reazioni del 
pubblico impreparato a questo online di fenomeni e preparatissimo, invece, 
ad accogliere le critiche e le accuse che i molti avversari della scienza re
cente sono in grado di manifestare.

11 clamore, tanto dei proseliti, quanto degli iconodasti, turba la serieti 
della ricerca. la cui propaganda deve essere severamente riserbata agli or- 
gani scientifici. Piu ancora, aggiungo che forse la ricerca non c ancora ma- 
tura per esporla senz’altro all'approvazione o alia disapprovazione di Com- 
missioni scientifiche. composte molto spesso di celebrity, £ vero, ma piu o meno 
impreparate nel campo specifico, in merito al quale si postula il loro giudizio.

Se si movesse dal principio che la ricerca metapsichica veisa tuttora 
in una fase speciale. la quale richiede molta prudenza e altrettanto siienzio 
operoso. si eviterebbero gli incresciosi spettacoli ai quali si f- assistito ripe- 
tute volte anche di recente, e ciof- a clamorose apologie di questo o quel 
medium, inevitabilmente seguite da altre non meno, anzi piu clamorose 
smentite.

Ho creduto opportune) esporre questo punto di vista, in quanto so di 
interpretare h  tendenza piu autorevole che nel campo della metapsichica
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conti oggi l’ltalia, c di avvalorare, grazie al suo diituso quotidiano. il buon 
nome della nostra tradizionc: provando e riprovando.

A nton’io Hr u e k s .

Allc osscrvazioni del Bruers replicava il ^an^uineti nel 
Messaggero del 21 marzo:

II signor Antonio Hrucrs, memkro autorevole della Societa di Srudi 
Ps/chici di Roma, pubblica nel « Messaggero » del IS marzo un articolo. per 
fare alcune rettifiche alia intervista che. richiestone dal « Messaggero » stesso, 
io concessi al signor Cavaciocehi. a proposito del medium italiano Pasquale 
Ei to.

E’ merito di cortcsia che a mia volta risponda per chiarire. E ricon- 
fermo il mio pensiero dicendo che la corrente piu strettamente scientifica 
in metapsichica non accoglie la ipotesi spiritica. quclla cio^ che alferma es- 
sere lo spirito dei defunti a produrre i fenomeni supernormali. So che ho 
toccato uno spinosi.ssimo tasto. ma fatale in questo terreno. Sono ancora, 
saranno sempre le due tendenze, l’una spiritistica basata su induzioni. l'altra 
naturalistica basata su fatti, a contenders! la spiegazione dei fenomeni me- 
dianici.

E* vero che alcuni scienziati, fra le ipotesi strettamente scicntifiche. la- 
sciano un ultimo posto alia ipotesi spiritica. la quale laivolta (rare  volte) sem- 
bra la spiegazione piu convincente. ma questa teoria (• ben lungi, nel campo 
metapsichico, dall'avere il valore di spiegazione assoluta che ha nel campo 
degli spiritisti e per la totality di essi: i quali appunto si denominano cosi 
dalla crcdenza che siano gli spiriti dei disincarnati a produrre i fenomeni 
sopratutto soggettivi (criptestesia) della medianitd. Ma quali scienziati auten- 
tici, credono oggi. nel campo della metapsichica, nell'ipotesi degli spiriti? 
Quasi nessun t. Non Charles Richet. non Murselli, non William Mackenzie, 
non Itottazzi. non von Schrenck-Notzing. non tutti coloro convenuti a Yar- 
savia l’anno scorso per il secondo Congresso metapsichico

Il prof. Richet, che prima di tutto (■ un celeberrimo biologo, e che i' 
l'autorit& piu alta che ha la metapsichica. la quale deve a lui la sua riordi- 
nazione in un corpo dottrinario e a lui I’essere entrata nel novero delle altre 
scienzc sorclle, Richet dicevo, spende nel suo classico Tratiato metapsichico. 
lunghe pagine per dimostrare la fragility della ipotesi spiritica. la quale po- 
tra anche esser vera, salvo che ha bisogno... di dimostrarlo. A pagina VIII 
scrive: « II mio Trattato di Metapsichica 6 stato accolto con freddezza grande 
dagli spiritisti. e io comprendo il loro stato d'animo. In luogo di accogliere 
le u r  thcorie naive et frag ile , io ho proposto di attendere. per costituire una 
teoria defendibile qualsiasi, che i fatti fossero classificati, codificati. sccondo 
le esigenze precise del metodo sperimentale. Al contrario gli spiritisti, credono 
di avere fin da ora una spiegazione adeguata a tutti i fenomeni ». E a pa
gina 807, dopo aver portato gli argomenti per i quali combatte l'ipotesi. 
scrive: « Io persisto a considerare l'ipotesi spiritica come prematura, molto 

’prematura, probabilmente erronea, sicuramente incompleta. Le esitazioni dei 
disincarnati, i loro errori. le loro fanciullaggini, le loro beffe. le loro tendenze
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mitiche e mistiche. non mi sembrano, fino al giorno d’oggi, sufiicienti per 
ricollegarmi alia teoria spiritica e dichiarare che la vita del pensiero eonti- 
nua dopo la distruzione del cervello ».

Altro fatto importantissimo d il seguente: Al secondo Congresso inter- 
nazionale inetapsichico, tenutosi a Varsavia nel settembre del 1923, Congresso 
che costitui una”vera e imponente assise della nuova scien/.a, con autorevo- 
lissimi rappresentanti del mondo intero: il Congresso, che era presieduto 
dal dott. William Mackenzie di Genova, un biologo di indiscusso e geniale 
valore. nella seduta inaugurate vot6, previa discussione, la seguente sinto- 
matica dichiarazione preliminare:

« II secondo Congresso internazionale di ricerche psichiche:
protesta contro la confusione, nella quale quotidianamente si incorre 

in tutti i paesi, fra la scienza psichica e lo « spiritismo »; „
dichiara che l’ipotesi della sopravvivenza umana non e che una in- 

terpretazione possibile dei fatti, e che. alio stato attuale de/le conoscenze, 
nessuna interpretazione si potrebbe ritenere come dimostrata;

afferma il nuovo carattere positivo e sperimentale della sc'enza psi
chica, indipendentemente da ogni dottrina morale o religiosa ».

Questa dichiarazione 6 approvata alia unanimita. Krano presenti oltre 
cento studiosi del mondo intero.

Allora? Allora studiamo i fenomeni, inveslighiamo rigorosamente senza 
preoccuparci della spiegazione ultima che forse non avremo mai. Studiando 
con mentality e metodi biologici farem«> eempre piu escire i fenom--ni super
normal! dall'orcuUismo\ se invece cercheremo git sptriti respingeremo sempre 
piu <|uei fenomeni ncW'occultLmo.

Circa la Socield di Sludi Psichici di Koma, della quale seguo con pas- 
sione, da anni, i lavori traverso la benemerita e istruttiva rivista Luce e Om- 
bra, nella mia intervista non intesi dire che se essa Society avesse piu mezzi 
piu farebbe. Nella rapida conversazione ho espresso male io il inio pensiero 
(non il Cavaciocchi. colto ed esatto come pochi). Volevo alludere a Society, 
a centri di studi metapsichici, che potrebbero sorgere qualora in Italia, come 
all'Cstero. vi fosse piu interesse e maggior mecenatismo per queste rirerche 
K evidente che non potevo entrare negli a/iari di casa della fiorentissima 
Society di Studi Psichici di Roma. Non lo potevo per l'educazione e il tatto 
che. credo, non mi difettino: e perche so quella Society solid a e florida per 
l'ardore e I'appoggio di uomini illuminati come il Brioschi, il Marzorati, il 
Santoliquido, il Bruers. l'Odorico. l'AIzona. e gli altri. lo souo pritna di lutto 
italiauo; e nella intervista ho fatto con orgoglio rilevare quello che 1' Ishtuto 
metapsirhiro di Parigi deve al nostro Santoliquido e alia Society di Studi 1 si- 
chici romana che fu una prima e gloriosa motrice dell'Istituto francese. Mi 
compiaccio di aver dato modo al Bruers di scrivere qualche cosa sulla So
ciety di Studi Psichici romana. V^orrei lo facesse, con la sua chiara prosa 
e competenzH, in moflo piii esauriente, a totale vantaggio dell'ltalia. antesi- 
gnana in tutle le cose.

11 signor Bruers depreca le apologie a questo o a quel medium perchA 
seguite da amare disillusion!. Se accenna al mio medium I->to. ora alio stu> 
dio all'Istituto Metapsichico di Parigi, <; certo in errore. 1 miei studi su que-
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sto medium e per i quali fu assicurato alia scienza metapsichica, sono stati 
confermati; e i suoi fenomeni luminosi, portentosi veramente, non temono 
smentite. E allora parmi che bene abbiano fatto i colleghi dell’lstituto Meta- 
psichico di Parigi, a fare noti al pubblico i fenomeni di Erto. Portano la 
conoscenza umana piii in 1&, e giovano a far diventare la scienza nuova. 
consueta, come le altre scienze. Ed 6 unicamente in questo consorzio che la 
metapsichica ha il suo ardente presente e il suo portentoso avvenire.

Roma, to  M arco 19 14 .

L uigi Rom olo  S anguineti

Questa risposta del dott. Sanguineti dette motivo, sempre 
sullo stesso quotidiano (22 marzo), a una seconda replica da 
parte del Bruers:

La cortese risposta del dott. Sanguineti in merito alia questione da me 
sollevata circa l'ipotesi spiritica nelle ricerche metapsichiche, richiede da 
parte mia una breve replica, data l'importanza intrinseca della questione e 
l’interesse che molti lettori del benemerito « .1U ssa^gero  » testimoniano per 
l'argomento della Ricerca Psichica.

L'egregio dott. Sanguineti contesta, dunque, la mia affermazione che 
l'ipotesi spiritica non £ affatto scartata dalla scienza e ribadisce che soltanto 
alcuni scienziati sostengono tale ipotesi e che « quasi nessuno scienziato au 
tentico crede oggi neH’ipotesi degli spirit! ». K in appoggio a questa sua af
fermazione cita cinque scienziati: Richet, Morselli, Mackenzie. Bottazzi, 
Schrenck-Notzing.

Rispondo chiaramente e senza piii intendere di ritornare suU'argomento. 
II dott. Sanguineti sa ri tanto acuto, tanto onesto da riconoscere che io non 
ho mai parlato di credenza  spiritica ma di ipotesi spiritica. Ho sempre parlato 
dal punto di vista esclusivamente scientifico, e la scienza esclude qualsiasi 
credenza  spiritica o antispiritica, in quanto credenza sottintende una dottrina 
sistematica religiosa o filosofica, la quale nulla ha a che fare con la scienza. 
dottrina che possiamo rispettare ma dalla quale noi abbiamo costantemente 
dissentito.

Ora, eliminato il giuoco di un equivoco, affermo che, asserire che quasi 
nessuno scienziato ammette oggi l'ipotesi spiritica, contrasta con la nuda ve
rity. In appoggio alia sua tesi il Sanguineti-cita, dunque, cinque scienziati 
viventi. E io ne cito altri cinque, altrettanto viventi e altrettanto autorevoli, 
i quali asseriscono l’ipotesi spiritica: Lodge, Barrett. Bozzano. Flammarion, 
Gclev.

X£ basta ancora. Nella mia prima replica al Sanguineti io mi permisi 
di protestare conlialmente. non giii contro ('affermazione che un maggiore o 
minor gruppo di scienziati affermasse esplicitamente, sopra ad ogni altra, 
l’ipotesi antispiritica, ma contro Taffermazione che la maggior parte degli 
scienziati escludesse in modo assoluto come non scientifica l’ipotesi spiritica.

Questa la mia chiara posizione e a questa doveva rispondere il Sangui-
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neti. Ed e qui che l'egregio mio contradditore non potrA mai ribattermi 
senza falsare la verita. cosa che b lontanissima dalle sue intenzioni.

10 ho inteso affermare : 1* chc la maggior parte degli scienziati. nel 
corso di oramai settant’anni della nostra ricerca. ha anteposto l’interpreta- 
zione spiritica: 2° che la maggioranza degli scienziati i quali preferiscono 
ipotesi naturalistiche non ha mai negato dignity scientifica all'ipotest spiritica.

lnsisto sopratutto su quesf ultimo comma e lo dimostro. per brevity, 
attraverso due soltanto degli slessi nomi citati dal Sanguined. Comincio dal 
Richet II Sanguined cita un passo del 7 rails de Metapscyhiqne di questo 
scienziato. per contrapporlo al passo della lettera dello stesso Richet al 
Bozzano. da me addotto. Y'oglia darmi atto il Sanguined che la lettera nella 
quale il Richet non esclude la legittimitit dell'ipotesi spiritica b posteriore al 
Traits (ultima edizionei e che e stata scritta appunto per chiar re le sue sup- 
poste intransigenze anti-spiritiche. Veniaino al Bottazzi. l/iliu stre  fisiologo 
italiano propende per I'ipotesi naturalistica. ma non ha mai scartato ipotesi 
diverse. Ecco le sue parole: » L'ipotesi spiritica non pub essere in niodo as- 
soluto respinta e dichiarala assurda finche non sia direttamente e sicura- 
mente dimostrato che i fenomeni medianici sono prodolti con un meccani- 
smo diverse ben determinato *. Cosi il Bottazzi. e siccome la din.ostrazione 
che egli postula b ancora — per unaninie riconosciinento dei ricercatori — 
di lit da venire, dichiaro di far mie le parole del nostro insigne fisiotogo.

Riassumendo. ai tre scienziati intransigentemente naturalisti citati dal 
Sanguineti (dico tre. ma non so se l'intelligentissimo Mackenzie accetterebbe 
di essere posto in simile categoria) quale gloriosa legione possiamo contrap- 
porre! : sono tutti coloro che veramente hanno gettato le basi della nostra 
ricerca, coloro che non vi hanno dedicato i semplici ritagli delle loro piii o 
meno illustri occupazioni, ma tutta la vita: mi basti citare i fondatori dei due 
rami in cui si divide la nostra scienza: il ramo obbiettivo, e il ramo sub- 
biettivo; ciob. pspettivam?nte. il Crookes e il Myers.

Se poi passiamo a organismi collettivi, a istituti. spetta al Sanguineti 
dimostrarci che la Sorietn delle Ricerche Psichtrhc di Londra, la Sncietd di Sttt- 
dt Psichici di Roma. O I' ls titu io  Me/afisirhiro di Parigi, O la Sociria delle Ricer
che Pxichiehe di New York, abbiano fatte esplicite dichiarazioni di ripudiare 
\'ipotesi spiritica.

11 Sanguineti cita l'ordine del giorno del recente Congresso Metapsi- 
chico Internazionale di Yarsavia. Francamentc non ne comprendo la ragione, 
almeno ai fini della questione da me sollevata. 11 Congresso ha formulato un 
ordine del giorno inspirato a -riserve contro la cred tnsa  spiritica, contro la 
d o ttrm i spiritica, contro Xtpotesi spiritica tmposta come untca dejim tiva sptega- 
zione dei / a m , atteggiamento che esula dalla questione da me impostata. Che 
cosa afferma l'ordine de! giorno di Yarsavia?

« ... dichiara che l'ipotesi della sopravvivenza non e che una interpreta- 
zione possibile dei. fatti e che alio stato attuale delle conoscenze. nessuna 
interpretazione si potrebbe rilenere come dimostrata ».

Questa e perfettamente la tesi da me sostenuta. Nessuna interpretazione 
ha oggi il diritto di esclusivo predominio: non quella spiritica. ma neppure 
quella antispiritica.
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Resta dun<|ue perfettamente giustificato il motivo che m’ indus.se a ma
n ifestly  le mie riserve sulle affermazioni dell" intervista del dolt. Sanguineti 
e ciof" che I’ipotesi spiritica fosse scartata dalla soenza. (.a scienza non I’ha 
affatto scartata. e questa £ la sola cosa che mi premeva dimostrare.

A n t o n io  Bruers

II 12 aprile 1924 (cio6 ire settimane dopo la cortesc pole- 
mica di cui sopra) si leg«eva, sempre sullo stesso quotidiano 
II Messagero, la scguente comunicazione del dott. Geley, diret- 
tore <\e\Y /sliluto Metapsichuo di Parigi:

Ho il penoso dovere di dare una inlormazione agli amici dei nostri 
studi. Dalle ultime esperienze del,-lstituto Mctacsichico risulta che i feno- 
meni luminosi del medium Erto possono essere imitati. Inollre sono sorii 
serii sospetti sopra la loro autentii iti. Malgrado Ic nostre precauzioni contro 
la frode io avevo inveterati sospetti su la buona fcde di qiu ste manifcsta- 
zioni luminose. perch£ non ero riuscito a constatarle quando tenevo le mani 
del medium. Perc;6 rinviai qualunque pubblicazione fino al momento in cui 
fu fatta una divulgazione indipendentemente da me.

Da qualche tempo, con la collaborazione preziosa di eminenti fisici e 
chimici, noi cercavamo all'lstituto Metapsichico di riprodurre le luci di Erto. 
Dopo avere eliminato successivameme gli apparecchi elettrici. le sostanze 
radiosttive e fesforescenti, gli esplosivi. noi riescimmo all’intento col ferro- 
cerio. maneggiato in certe condizioni. Uno dei nostri collaborator! pot£ co- 
struirc un minuscolo apparecchio, grazie al quale le luci di Erto sono ripro- 
dotte con una perfezione assoluta. Stringemmo le nostre indagini e consta- 
tammo i fatti seguenti:

1. L’n piccolo blocco rettangolare di ferro-cerio d'un centimetro di lar- 
ghezza fu trovato nel sifone di un lavandino nel quale Erto si era lavato 
immediatamente dopo una seduta e prima dell'esame finale ai raggi X che 
gli facevamo subire. — 2. L'analisi degli abiti di lavoro del medium rivelb la 
presenza di particelle di ferro-cerio (infinitesimali ma nette). — 3. Alla fine 
dell'ultima seduta egli rifiutb di lasciarsi esamiriare, dai medici presenti, alia 
altezza del bacino. — 4. Un foro tondo sufficientc per far passare un lapis 
di piccole dimensioni. fu constatato nella maglia a quel punto.

Questi sono i fatti. Io li espongo senza commenti. Aggiungo che il me
dium sostiene con impeto la sua innocenza e si dichiara pronto a nuove 
sedute di esperimento. Quanto al fenomeno, di cui gi& discorsi, e cio£ alle 
impressioni delle mani su lastre fotografiche chiusc dentro a chassis nascosti 
e una cosa che rimane inesplicabile. Ma e prudente di soprassedervi fino a 
nuovo ordine.

Dott. G ei .ey

Direiiore dell' Isiituto Metapsichico Internasiouale
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Purtroppo i fatti hanno ancora una volta confermato e giu- 
stificato, con singolare rapidity il nostro costante principio di 
evitare le conclusioni affrettate e, sopratutto, i clamori della 
stampa intorno ai medium. Nessun medium in passato pot6 sot- 
trarsi all’alternativa delle apologie e delle smentite, e non ci 
sorprende che la medianity dell’Erto abbia subito le medesime 
peripezie. II danno che si reca alia nostra ricerca con simili 
metodi £ incalcolabile. La massa del pubblico. ignara per quanto 
si riferisce alia speciale natura del fenomeno medianico, non 
sa distinguere e non distingue, tra fenomeni positivi e feno- 
meni negativi; e non ha tutti i torti se gli stessi sperimenta- 
tori, ai quali incombe la responsability dell'esito della ricerca, 
si lasciano trascinare cosi facilmente all’affermazione ed alia 
negazione, prima di sviscerare completamente i fenomeni sotto 
il loro duplice e ambiguo aspetto.

Abbiamo accennato all’ignoranza del pubblico. Gli speri- 
mentatori piu proclivi alia pubblicity si giustificano, precisa- 
mente, affermando che £ necessario istruire codesto pubblico. 
Ma questo, appunto, £ il nodo della questione. La natura della 
fenomenologia medianica £ tale da non potere assolutamente 
rientrare finora nella sfera logica della grande, della quasi to- 
tale maggioranza. Questa fenomenologia e ambigua, contraddi- 
torb, essa offre persino accenni alia fatality che vj si insinui la 
frode come elemento, non diciamo necessario, ma inevitabile. 
Cid richiede da parte degli sperimentatori, una preparazione 
mentale adeguata. Ora, sperimentatori di tal specie, fino ad 
oggi, sono pochissimi, e tra questi poehissimi non sempre si 
possono includere quelle stesse personality che, insigni in altre 
scienze, si sono interessate alia nostra ricerca, in quanto cia- 
scuna di esse tende a ridurre la complessa fenomenologia me
dianica entro la sola sfera della propria scienza particolare. 
mentre i fatti medianici, pur offrendo addentellati a tutte le al
tre scienze. non trovano riscontro completo in nessuna di esse, 
rivelando proprie leggi e richiedendo propri metodi.

Nove anni or sono, il nostro Direttore, A. Nlarzorati. scri- 
veva su queste stesse pagine:

La scienza. con le sue mirabili scoperte. e ancora troppo lontana da 
cid che forma I'oggetto del nostro s udio e non pud affrontare. con speranza 
d' immediato successo, le troppe incognite del ienomeno medianico. E quan- 
do pure lo credesse degno della sua attenz;one. si sforzerebbe. r.cme si
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sforzata, di ridurlo a proporzioni accettabili ai valori scientific! attuali, mu- 
tilandolo cosi di qnanto ha di piii vitale c iecondo, di ci6 che piu radical- 
menie ci interessa, fermandosi al suo meccanismo senza discendere alia ra- 
dice del fenomeno nella quale soltanto si pu6 trovare la sua esauriente 
spiegazione. Gettare in pasto a un pubblico impreparato e scettico un ma- 
teriale ancora greggio, incompleto, assurdo per coloro che sono profani al- 
l'argomento, ci sembrerebbe dannoso per la causa, indecoroso per noi che 
sentiamo tutte 1? deticienze e le promes.se di questo periodo di transizionc.

II riserbo che invochiamo e tanto piu doveroso, in quanto 
la nostra ricerca, non soltanto verte su fatti che contradicono 
scienza e logica dominanti, ma coinvolge la natura e la persona 
dei medium, strumenti troppo preziosi, perche se nc possa far 
gettito con tanta signorile disinvoltura. Ed anche a tale propo- 
sito, il nostro Marzorati scriveva. fin dal 1909, a proposito della 
clamorosa sconfessionc del medium Miller:

II meccanismo psichico e medianico e ancora troppo oscuro per noi 
perchb ci sia dato ora di escludere o affermare la simulazione eoscientr; an
che il fatto che l'inganno sia preparato di lunga mano non pu6 essere un 
elemento sicuro per stabilire la responsabiliti quando si e in pre.-enza di un 
organismo anormale e patologico come quello del medium e di altri fatti ai 
quali la frode non 6 applicable... Percib se dobbiamo stare in guardia con- 
tro le facili illazioni ottimiste, troppo belle e consolanti per non essere sug
gestive, non possiamo neppure invocare la nostra ignoranza per qualificare 
i fatti c le persone. Anche il ge'to che sfata una celebrity pub sembrare fa- 
cilmente eroico, e noi vorremmo guardarci da esso come dalla eccessiva 
credulity.

... Nessuno dei grand) medium ha potato s/uggire alia taccia d i  S im u la -  

stone. Questa unanimity £ terribile e impressionante: nascondc forse una 
legge di compensazione che toglie in proporzione di quello che d&. e che 
non ci lascia balenare il vero se non per trascinarci piii facilmente sulle 
vie dell’errore ?

Cosl direbbero i preti, ma noi non lo crediamo; abbiamo bisogno di 
vedere, di toccare, di studiare ancora. prima di pronunciarci, abbiamo biso
gno di penetrare ancor piit addentro nel meccanismo dcll'errore.

Come si vede, non abbiamo che a risalire il passato per 
ritrovare continue giustificazioni al nostro atteggiamento, nei 
rapporti col presente. La storia della nostra ricerca potrebbe 
dcfinirsi piuttosto che come una lenta, pertinace opera di svi- 
luppo dei medium, un’opera che tende a risolvere un problema 
ancora piu arduo: quello di creare un numero sufficiente di 
sperimentatori adeguati.

L a R edazionk
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Dl UN LIBRO MERITEVOLE DI ESSERE
LARGAMHNTE CONOSCIUTO

Reeentemente vcnne pubblicata a Londra, la seconda edi- 
/ionc del libro del rev. C. L. Tweedale: « La sopravvivenza 
deH’uoino alia morte » (1): libro notevolissimo, del quale pu6 
uffermarsi ehe basterebbe da solo a provare l’esistenza e la so
pravvivenza dell'anima. come basterebbe da solo a dimostrare 
ai dirigenti la chiesa cattolica. e in grado minorc, ai dirigenti 
le altre confcssioni cristiane. il « tragico errore » (come lo chia- 
ma il Tweedale) in cui tutti risehiano di perdersi, condannando 
le rioerche mcdianiche. c valendosi di ogni mezzo per combat- 
lerle.

Il reverendo C'. L. Tweedale, vi ario di Weston, e un pro- 
fondo teol >go. nonche pure un distinto astronomo, membro 
attivo delT « Istituto Reale di Astronomia » di Londra. Egli non 
si era mai oecupato di manit'estazioni medianiche, ed avrebbe 
continuato a non oeeuparsene. se non gli fosse occorso di 
seegliere in isposa una signorina la quale non tardo a rivelarsi 
una potente medium. E cosi avvenne <he quando gli sposi si 
reearotio ad abitare ncl vicariato loro assegnato nella tontea di 
Norfolk, dovettero iorzatamente iniziarsi alia nuova seienza, per 
effetto di una lunga serie di manit'estazioni supernormali spon- 
tanee. dalTapparenza infestatoria. Dico « dalTapparenza ». poiche 
in realta il vicariato non era mai stato infestato, e i t’enomeni 
ehe ivi si estrinseeavano. avevano per agente inconsapevole la • 
moglie del rev. Tweedale. le cui tacolta medianiche avevano * 
reso possibile a due degli abitaturi detunti del vicariato. di ma- 
nifestarsi. l"no fra questi era un certo dott. Caius. il cui fanta- 
snu appariva sovente nei locali, spaventando la signora Twee- 
vlaie. Ora, s ccome nel vicariato esisteva il di lui ritrauo ad 
o’.io. appeso a una parete del salotto. il rev. Tweedale. neila

) 0  . \ 4 : «: i  R. I Lo&ien
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speranza <li far cessare le apparizioni del fantasma, tolse il qua- 
dro dal suo posto, e lo rinchiuse nella soffitta. Da quel mo- 
mento, il campanello elettrico esistente nella soffitfa, cominri6 
a risuonare insistentcmente. Onde far cessare anche quest'altra 
manifestazione, il rev. Tweedale revise il filo del campanello; 
ma esso continu6 a suonare piu forte di prima. Quindi il con
certo si estese a tutti i campanelli della casa. Dopo di che, si 
fece udire nel vicariato l’eco di passi continuati_e persistenti, 
come di persona che deambulasse un po’ dovunque nella notte ; 
e tali passi presentavano la caratteristica di essere fortemente 
calcati su di un piede, e leggerinente sull’altro. Dopo qualche 
tempo il rev. Tweedale venne a sapere che una signora C.t 
abitatrice del vicariato, morta alcuni mesi prima. era zoppa, e 
che il suo passo presentava la caratteristica di calcare molto 
sul piede normale, e leggermenre sull'altro. 1 fenomeni persi 
sterono due mesi, per poi cessare e non piu rinnovarsi.

Alcuni mesi dopo. il rev. Tweedale dovette trasferirsi nel 
vicariato di Weston; ed ivi, nel 1905, s’iniziarono manifestazioni 
meravigliose d’ogni sorta, che culminarono negli anni 1910-1911, 
ma persisterono fino al 1918.

£ degno di nota il fatto che le manifestazioni di cui sitratta, 
per quanto avvenissero in causa della medianita della signora 
Tweedale, furono in massima parte manifestazioni spontanee. 
alle quali la signora in discorso assisteva come spettatrice, in- 
sietne agli altri. Si dircbbe pertanto che esistano due sorta di 
medianita : l’una, in cui il medium diviene uno strumcnto passivo 
in balia della volonta di terzi, ai quali cede temporaneamente la 
propria energia vitale o l’esercizio dei propri ceniri motori e 
psichici; 1’altra, in cui il disperdimento vitale nel medium risulta 
insignificante. in guisa da non riuscire quasi rilevabile; per 
quanto possano ugualmente prodursi manifestazioni straordinarie. 
Risulta palcse come tali modalita antitetiche di estrinsecazione, 
costituiscano un pr >blema da tisolvere; del quale si potrebbe 
in certa guisa darsi ragione presumendo che nel secondo caso 
indicato, ci si trovi di fronte a un. fatto analogo a quanto si ve- 
rifica nel campo dei fenomeni chimici di cristallizzazione. per ef- 
fetto delle cost dette sostanze « basi »; vale a dire che se in una 
soluzione salina portata al punto di saturazione, si lascia cadere 
una particella di materia solida — che costituirebbe una « base » — 
questa provoca subitaneamente una perturbazione molecolare

4
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che si trasmettc alia soluzione intera, causando 1‘immediata ag- 
grcgazione solida dei cristalli. a spe.se del liquido ambiente. K 
conformemente dovrebbe presumersi che nelle circostanze in 
esame, la costituzione organica del medium non permettendo 
alle personalita medianiche di valersi dei di lui fluidi vitali in 
altra guisa che in dosi minime. esse adopererebbero tali dosi 
minime in funzione di « basi », mediante le quali perverrebbero 
a radunare la sostanza e l'energia necessarie. a spese dell’aria 
ambiente.

II rev. Tweedale riassume nei termini seguenti l'enumera- 
zione delle manifestazioni occorse:

Le manifestazioni continuarono per anni. con varie alternative di forza 
di frequenza e d'importanza; e proseguirono fino all'anno or decorso. quando 
comincib a rilevarsi un notevole rallentamento in esse, sebbene occasional- 
mente noi assistiaino tuttora a manifestazioni meraviglio.se. Cosi. ad esempio, 
nei mesi di aprilc-giugno 1918, abbiamo assistito per sette volte consecutive 
al manifestarsi di un'apparizione tnaterializzata; e in sei di queste. si era in 
piena luce del giorno. In una di tali circostanze I'apparizione iu vista collet- 
tivamente da me. da mia moglie e da mio iiglio: e in altre occasioni. fu vi
sta. udita e toccata da me. da mia inoglie e da mia figlia. sempre in piena 
luce del giorno. Le manifestazioni cui ebbimo ad assixtere comprendono la 
intera scala dei fenomcni psichici: apparizioni. materializzazioni. eterahzza- 
zioni, fenomeni luminosi: colonne di fuoco: « voce d i r e t t a c o n  tiinbro vo- 
cale fortissimo e in piena luce del giorno; apparizioni di aniitiali: scrittura 
automatical fotografie trascendentali: movimenti di oggetti senza contatto: 
salve di scampanellate generali; premonizioni notevolissime; profezie di Ion- 
tani eventi realizzatesi esattissimamente nei giorno. nell'ora e nei minuto 
indicati: numerose prove d' identifica/.ione spiritica da parte di congiunti e 
di amici, taluni dei quali si comportarono a nostro riguardo in funzione vera 
e propria di « angeli custodi », rendendoci segnalati servigi. qualche volta 
avvertendoci intorno a pericoli che ci sovrastavano. e in un'occa.sione sal- 
vandoci addirittura la vita. E con ci6 non e esaurita 1‘enumerazione dei fe
nomeni cui ebbimo ad assistere.

Tutte le maniiestazioni furono testimoniate da numerose persone. uo- 
mini e donne. nelle piu svariate condizioni di estrinsecazione. e ben sovente 
in presenza di cinque o sei persone. Quasi tutti i piu meravigliosi fenomeni 
si estrinsecarono in piena luce del giorno, o in sale illuminate. Tutti i testi
mony compreso W. Raggally, inviato dal C'onsiglio della « Society for Psy
chical Research », il quale cbbe ad assistere a molte importing manifesta
zioni, firmarono le relazioni dei fenomeni. previo giuramento... Nessuno il 
quale abbia vissulo qualche tempo con noi. ed assistito alle manifestazioni 
in tutta la loro evidenza incontestable, non pote non dimostrarsi assoluta- 
mente convinto intorno al carattere supernortnale. e sopratutto spiritico. delle 
manifestazioni stesse. Gradatamente tale convinzione diveniva per tutti irre
sistible... (pag. 218-219).
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Una delle piu straordinarie e coniplesse manifestazioni oc- 
■corse si riferisce alle apparizioni, materializzazioni e conversa
zioni di una z»a del rev. Tweedale. morta cinque anni prima, 
nella propria residenza. assai lontana dal vicariato di Weston; 
senonch£ tale serie di manifestazioni non si presta ad essere 
riassunta. Mi limiterd a riterire in proposito che tale personality 
medianica si manifesto per anni in forma visibile a tutti, e qual- 
che volta sufficientemcnte tangibile per dimostrarsi capace di 
aprire le porte. di percuotere il « gong » della sala da pranzo 
e farlo risuonare, e di parlare. Una volta tolse di mano a sua 
sorella — cioe alia madre del Tweedale — un oggetto, osser- 
vando: « Questo era mio ». E infatti era stato suo. Quando non 
appariva, si manifestava con la « voce diretta »: ed allora si as- 
sisteva alio spettacolo meraviglioso di lunghe conversazioni tra 
i famigliari e la voce della loro congiunta. non piu tra i vivi, 
voce che risuonava in pieno giorno, chiara e sonora, da un 
angolo della camera, parlando di se, chiedendo notizie, come si 
usa tra persone che piu non s'incontrano da qualche tempo. In 
data 23 dicembre 1910. il rev. Tweedale descrive tale voce in 
questi termini:

... Mia moglie mi venne incontro dicendo che la voce risuonava nuo- 
vamente. Mi affrettai ad entrare nella sala, dove trovai mia madre che salita 
sul secondo pianerottolo delle scale, invitava Lea a riprendere la conversa
zione. Alle sue ripetute richieste. finalmente una voce meravigliosa, super- 
normale, chiara e distinta risuono dall'alto in guisa solenne e lamentosa. di
cendo: « Quanto vi dcsidero! » Quella voce sembrava formarsi in aria; ed 
era cosl chiara e sonora, cosi tristc e patetica da produrre un'impressione 
che piu non si dimentica. lo chiusi a chiave la porta del corridoio onde 
escludere l'intervento delle persone di servizio e dei figli; e cid alio scopo 
di semplificare le indagini che mi proponcvo di fare. Quindi chiamai mia 
moglie, ed insierae ci recammo sul pianerottolo della scala, dove mia madre 
si trovava. La voce continuava a parlare in guisa meravigliosa, pareva for
marsi neH'aria. ma si esprimeva con una tonality lenta, lamentevole, straziante. 
come mai avevo udito l'uguale. e mai l'udr6 in avvenire. Ponderando sul 
fatlo, venni nella conclusione che quella tonality eeprimente un dolore im- 
menso, fosse dovuta alle ntodalita per cui si estrinsecava il fenomeno della 
« voce diretta ». e non gi& alio stato d'animo di colei che parlava.... (pa- 
gine 151-152).

Passando ad altre manifestazioni. accennero alia notevole 
fotografia trascendentale ottenuta dal rev. Tweedale. in data 20 
dicembre 1915, alle ore una e un quarto del pomeriggio. Egli.
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con la consorte e il figlio si trovavano nella sala da pranzo, 
quando la moglie vide apparire il fantasma di un uomo. ch’essa 
descrisse minuziosamente: aveva capelli foili e lunghi, barba 
piena e fluente, e stava a sinistra del figlio. vicino al pianoforte. 
Gli altri nulla scorgevano; per cui baleno alia menie del reve- 
rendo Tweedale di tentare una prova: corse a prendere la mac- 
china fotografica, che mise « a fuoco » nel punto preciso indi- 
cato dalla moglie, la qua'e affermava di scorgere sempre il fan
tasma. Presa la fotografia e sviluppata immediatamente la lastra* 
apparve la testa di un uomo dai capelli folti e lunghi e dalla 
barba piena e fluente, quale aveva descritto la sensitiva chiaro- 
veggente.

11 rev. Tweedale conclude in questi termini:

La macchina fotografica e>sendo un apparato meccanico ed ottico privo 
d'immaginazione, non pud certamente allucinarsi. Ne consegue che la realty 
della visione chiaroveggente 4 fotograficamente e scientificamente dimostrata. 
Ed ora, per accennare all'ultima non meno significante osservazione da me 
fatta: la testa del fantasma fotograt'ato nasconde completamente la parte del 
pianof' rt** che si trova dietro di essa: cid che dimostra in modo risolutivo 
che il fantasma era obbiettivo, sebbene risultas.se invisibile alia visione nor- 
male mia e di mio figlio (pag. 390).

Quest'altro e un fenomeno di « apporto », ch'io tolgo da 
una lunga enumerazione di casi analoghi, altrettanto meravigliosi 
e impressionanti. In data 13 novembre 1910, egli srrive:

Erano le 9.20 pomeridiane: mia madre si era inferta una lieve ferita ncl 
cuoio capelluto. Nella sala da pranzo mi trovavo io. con mia moglie e mia 
madre: tutti stretti in un gruppo. poichd mia madre sedeva nella poltrona, 
mentre mia moglie le separava con le dita i capelli onde esaminare la ferita. 
ed io osservavo vicino a lei. Mi accadde. non so come, di alzare gli occhi, 
e vidi un alcunchd di prominente che pareva uscire da un punto del soffitto. 
nell'angolo della camera sopra la firiestra. a una distanza da mia moglie 
— che volgeva le spalle a quel punto — di circa tre « yards » e un quarto, 
e di circa quattro < yarde » e un quarto da me. situato di fronte a quel 
punto. Ed ecco scaturire un oggetto dal soffitto, il quale void attraverso alia 
camera, sempre aderente al soffitto. battd nella parete soprastante al piano
forte, cadde su di esso, facendone risuonare le corde, e di 14 sul pavimento, 
rotolando per un certo tratto. Io mi affrettai a raccoglierlo, e trovai, con mio 
grande stupore, che si trattava di un vasellino d'unguento per la cura delle 
ferite, vasellino che mia madre teneva chiuso a chiave nel suo stipo. L'in- 
tenzionalit4 dell’ « apporto » era palese: l'unguento ci fu recato affinche ne 
spalmassimo la ferita di mia madre (pag. 4.')6-4A7).
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'I'ermino riferendo uno tra i numerosi e notevolissimi casi 
di preinonizione conseguiti dal rev. Tweedale.

Egli scrive:

11 giorno 16 gennaio 1617, ci si manifesto una personality medianica la 
quale diede il noine di una mia zia Ester, morta diciassette anni prima. Essa 
annunciO che il di lei marito (iiosue, si sarebbe presto riunito a lei nei rieli. 
Noto che tale personality non si era mai manifestata in precedenza. Io tra- 
scrissi immediatamente il messaggio in una lettera. che ripiegai e sigillai. 
scrivendo 1'indirizzo sul dorso del foglio stesso. onde avesse a rimanervi im- 
presso il timbro dell'ufficio postale. Quindi invdai la lettera a mia cugina, 
unendo a l essa una noticina in cui l’avvertivo di non aprire il plico sigil- 
lato (ino a quando non gbelo avessi detto io. Tre settimane dopo (6 feb- 
braio) mia cugina scrisse. inlormando che suo padre era improvvisamente 
caduto seriamente infermo. Io risposi a volta di corriere. avvertendola che 
poteva aprire il plico sigillato. Essa cosi fece. e me ne scrisse, aggiungendo 
di aver preso nota del contenuto. per quanto si tosse astenuta di fame pa- 
rola con l'infermo. Mi riferiva inoltre un incidente notevole. occorso in quel 
medesimo pomeriggio. Mentre si trovava accanto al letto dell'iniermo, questo 
improvvisamente affermO di scorgere la moglie defunta. e di scorgerla quale 
era vent’anni prima. Dopo di che. indicando il punto in cui si trovava, chiese 
alia figlia se la vedeva: ma questa nulla pervenne a scorgere.

Il giorno 24 febbraio «zia Ester* ci si manifesto nuovamente. dettando 
il seguente messaggio: « Yenerdi * il gran giorno*. Inviai immediatamente 
il messaggio (previe le medesime operazioni postali dell altra volta) a mia 
cugina. II prossimo venerdi si dichiaro nell' infermo 1’ idropisia, che aggravO 
le di lui condizioni. e che lo trasse a morte il venerdi successivo (pagine 
239-2401.

Ponendo fine alle citazioni dei fatti. ricordo come nel libro 
del rev. Tweedale venga passata in rassegna tutta la fenomeno- 
logia medianica, fisica e psichiea: con questo di veramente ec- 
cezionale, che tale meravigliosa successione di manifestazioni 
supernormali, forma parte dell’esperienza di una sola famiglia.

•• *
Non meno importanti dei fatti. sono le considerjzioni che 

i fatti medesimi suggeriscono al rev. Tweedale; e sopratutto le 
considerazioni riguardanti l'accanimento insensato con cui i di- 
rigenti le varie confessioni cristiane coinbattono le manifosta- 
zioni medianiche. E cio che il rev. Tweedale ha da osservare 
in proposito merita invero di essere profondamente meditato 
dai maggiorenti della confessione cattolica, giacche colui che 
questa volta parla e discute, e un profondo teologo, a sua volta 
ministro di una confessione cristiana.
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Kgli dedioa un intero atpitolo all'analisi comparata tra i fe- 
nomeni medianici e i miracoli dell'Antico e del Nuovo Testa- 
mcnto, dimostrando sulla base incrollabile dei fatti, che i feno- 
meni inedianici sono l'esatta riproduzione dei ienomeni conte- 
nuti nella Bibbia, e < he se si eombattono e si condannano i 
primi, allora bisogna condannare in massa anche i secondi.

Egli scrive:

Quale tragico errore quello in cui si dibattono le moJerne confessioni 
cristiane, nella loro incapacity di compremlere l'importanza dei fenomeni 
ntedianici! l.a loro attitudine e un terribile monito alia cecita e alia fallibi
lity uinane... ( . ’■)). La fatuita dei niembri delle confessioni cristiane, i quali 
si slor/.ano a spiegare i fatti ricorrendo alle ipotesi delle « fcrtuite coinci- 
denze *, della « telepatia », della « coscienza subliminale » e delle « allucina- 
zioni subbiettive », senza aver 1'aria di capire che se cosi fosse, allora con 
le ipotesi mcdesime si spiegherebbero ugualmente tutti i miracoli della Bib
bia. spazzando via di un colpo, non solo il Cristianesimo. raa tutte le reli- 
gioni rivelate: tale fatuity, tale cecita raggiunge i limiti dell- incredibile. Noi 
dovevamo attenderci opposiztoni di tal natura dagli ateisti. dai materialistir 
dagli agnostici: ma dai Cristiani, chi lo crederebbe !!! (264) — .. Se i fenomeni 
medianici sono allucinazioni, quali prove possono addurre le Chiese cristiane 
a dimostrazione che gli apostoli. e i proieii. e i santi dell'antichita non fos- 
sero a loro volta degli allucinati? Nessuna. assolutamente nessuna; neanche 
il briciolo di una prova. Kd e veramente desolante l’assistere alio spettacolo 
indecoroso di ministri delle confessioni cristiane, i quali dai pergami delle 
chiese o dalle colonne dei giornali. si sforzano a spargere il discredito sui 
fenomeni inedianici, citando con gioia esultante le opinioni awerse ai fen-»- 
nieni stessi che i pi it notori materialists agnostici e Sadducei moderni hanno 
pronunciato Quale mostruosa ed empia alleanza! I’oiche essi non s'accor- 
gono che se coloro che citano con tunto entusiasmo aiessero ragione. allora 
le fondazioni del cristianesimo crollerebbero di un colpo. e per sempre. 
(551) . .Ed ove p )i gli odierni messaggi medianici fossero l'opcra del demonio 
chi ci assicura che cosi non sia stato di tutti i messaggi contenuti nella 
Hibbia. o riferiti dai padri della Chiesa e dai santi V... Quale sicurezza pos- 
siamo noi avere che gli angeli apparsi ai profeti. agli apostoli, fossero i 
messaggeri celesti che professavano di essere. e non fossero invece gli agenti 
del demonio camuffati da angeli?.. Invero. coloro che ricorrono al misera
b le  argomento del demonio. sono colpiti in pieno petto dalle scheggie della 
b >mba da essi lan iata... (555-55»>l Le Chiese si trovano oiiernamente di 
fronte a una serie di maniiestazioni supernormali che non possono piii oltre 
ignorare o negare: e tali maniiestazioni sono destinate ad esercitare una 
profonda iniluenza sopra la religione del tuturo. Si risolvano dunque a tron- 
teggiare i tempi nuovi con franchezza ed onesta: tamo piii che cosi facendo 
essi hanno ben poco da perdere e molto da guadagnare. Nulla puo esistere 
di piii grande del Vero: lascino dunque che la Verita prevalga. Essi possie- 
Jono indubbiamente la Verita sostanziale. e questa non possono perderla;
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per cui saranno unicamente obbligati a ntodificarne i particolari: e forse, 
sotto 1'urgente pressione del sapere che avanza, saranno obbligati a lasciar 
cadere qualche articolo di tede decrepito. eh’essi tenevano in gran conto. 
Questo accadde altre volte, e ad ogni volta si guadagno molto per I'abban- 
dono. La rivelazione (• un processo ascensionale continuo. e non pud essere 
coniinata i;i un'epoca t|ualunque della storia del mondo... (559).

Parole sacrosante. le quali s’ impongono alia ragione di 
chiunque non abbia lc vie cerebrali totalniente obnubilate dalle 
pastoie dei dogmi. £ pertanto da augurarsi rhe i dirigenti la 
confessione cattolica, i signori del Tribunale della Santa Inqui- 
sizione e i padri gesuiti. si procurino il libro del Teologo e 
reverendo C. L. Twecdale: nella speranza rhe almeno taluni di 
loro, dopo aver letto e ponderato, si rendano conto del « tra- 
gico errore » in cui tutti si dibattono ; e qualora tra essi vi 
fosse < hi si ricredesse, potrebbc anrhe darsi che questi perve- 
nisse a risvcgliare un po’ di fermento benefico, forioro di non 
lontano ravvedimento, in seno al conscsso piu ciecamente con- 
servatore che la storia drlle religion! abbia mai registrato.

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

11 M istero.

II misterioso dei dogmi rivelati e anche dei razionali risponde al sen- 
Sibile nella natura. II sensibile infatti e inrscogitabile come tale, e si riferisce 
all'intima essenza delle cose. Eceo perch£ la natura e un gran mistero non 
meno di Dio: onde I'ateo non ci guadagna nulla. Xei due casi il mistero £ 
attestato dall'autorita, dalla fede: cio<* il mistero rivelato dalla rivelazione, il 
naturale dalla sperienza. che e la rivelazione dei sensi, I'autorit^ della natura.

II sovrannaturale e naturale in <|uanto e la superioriti) dello spirito sul 
corpo. del pensiero sulla materia, della voiont& suite forze fisiche, della pa- 
rola sulle cose inferiori.

Tu ripugni a credere che un uomo possa risorgere Ma la nascita del 
prime uomo, della prima pianta fu maggior miracolo.

(i|f)l!KRTI.
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\V. B a r re tt :  Au seuil de Fin visible (I).

Sir William Barrett. uno dei piii illustri fisici inglesi. professore all'l:- 
niversitci di Dublino e membro della Socre/d Scale di Londta (I'insigne sodalizio 
che rispondc. in certo mod**, alia nostra Accadcmin dei /.men) »'• noto ai let- 
tori di Luce e Omhra. come cultore. tra i piii insigni. della Kicerca f’sich ca. 
Recentemente. per la HiMiotheque Intern, de Science I’sy-Inque rlireUa da R. 
Sudre. e stata tradotta in franrese 1'opeia tieila <|iiale il B. comrendia il ri- 
sultato delle proprie esperienze e delle proprie interpretazioni. Si tratta di 
un vero piccolo Trattato diviso in sei parti, oltre un Appendice. ciascuna 
delle quali e dedicata a un ramo della Kicerca, dai fenomeni fisici ai feno- 
meni propriamente psichici. dalle questioni metodologiche (frodc. suggestione 
canoni di sperimentazione. ecc.) alle teorie filosofiche e religiose.

La grande autontfi che il Barrett gode nel tnondo scientifico fa di que- 
sto volume un documento non poco significativo. in quanto 1A. si dichiara 
decisamente favorevole all'interpretazione « spiritica >. < Sono assolutamente 
convinto -  egli scrive — che la scienza psichica ha sperimentalmente pro- 
vafo l’esistenza di un'entiti trusccndente e immateriale. di un 'amnia nell'uomo. 
Essa ha parimemi stabilito I'esisienza di un mondo spirituaie e invisibile di 
esseri viventi e intelligent!, i quali possono comunicare con noi quando 
1'occasione fav orevole si presenta. Apgiungo che, nonostante molte illusion!, 
simulazioni e altri errori, v'6 una quantita sempre magg ore oi prove con
vergent! a favore della sopravvivenza dell'uomo dopo la morte e la disso- 
luzione del corpo e del cervello. Non nutro. a tal proposito. alcun dubbio 
per quanto occorra cumulare ancora molte prove per essere sicuri che la " 
personality di coloro che sono vissuti sulla terra non si altera dopo la di- 
sincarnazione ». In ogni modo. qualunque possa essere (neil'attuale fase di 
seniplice elaborazione di ipotesi) la condizione precisa degli spiriti dopo la 
merte, l'A. dichiara : « I’ur rispettando l’alla intelligenza e il coraggio del 
prof Richet. non ne posso accettare la teoria terrestre e materialista. per- 
chfe. a mio parere. essa non porta alcuna spiegazionc adeguata delle diverse 
categorie di prove della sopravvivenza ».

II Barrett appartiene. dunque. alia grande corrente che ha per suoi 
esponenti massimi il i.rookes e il Myers e conta in Inghillerra anche i nomi 
di Wallace e di Lodge. La sua caratteristica spiritualira anglosassone si con- (I)

(I) Paris. Pa> I. I
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ferma anche nel maggiore suo interessaraento alia fenomenologia intellet- 
tuale piuttosto d ie a quella Fisica. Ci6 non significa. pcrb. ch'egli non abbia 
sperimentato a lungo anche i fenomeni fisici. Lgli porta, anzi, in quest'opera 
la sua testimonianza in senso favorevole ai fenomeni studiati riel Crawford 
nel Circolo Goligher.

Tuttavia. il Barrett crede d ie  sulla via rlei fenomeni fisici non si possa 
conseguiri* che « una presunzione minima (se pure esiste anche questa) 
della sopravvivenza umana ».

D’altra parte, nella prefazione appositamente scritta per quesia versione 
francese, egli afferma che « la produzione misteriosa e meravigliosa di ci6 
che viene chiamato \'edofi/asmn (• stata stabilita e non e piii ragionevolmente 
lecito dubitarne. Si pub prevcdere che le conseguenze stupefacenli rli questo 
fatto susciteranno una rivoluzione nella futura biologia

Queste ultime parole possono ben conciliare l opinione di coloro che 
coltivanr> in particolar modo la fenomenologia fisica con rjuella di coloro 
che prediligono i fenomeni intellettuali. Le insospcltate possibility rlella 
vita (biologia) confermano sul piano fisico cib che sul piano psichico ri- 
velano i fenomeni intellettuali.

II fat o psichico. il fatto vitale. e intin.amente connesso col fatto fisico. 
materiale. Crediamo di non crrare affermando che l'indagine. per risolvere il 
grande problema dell'anima deve procedere parallelamente nei due cainpi, 
poichb le leggi di intimo- rapporto tra spirito e materia non sembrano limi- 
tarsi alia sola sfera della vita terrestre. ma estendersi come legge un'ver- 
sale. Agli effetti scientifici — dei quali. nel caso specifico. si tratta — arpro- 
fonlire il mistero delle n.ateria significa approtondire il mistero dello spi
rito. II nostro spirituaiismo sperimentale si distingue dall'idealismo. dal 
misticismo e da altre correnti filosofiche. appunto per il riconoscimento dei 
valori e delle funzioni della materia, nel fenomeno della vita.

Gli Oracoli Sibillini (iiudalci (1).

Gli Oracoli sibillini giudaici sono una famosa raccolta di vcrsetli pro- 
fetici e apocalittici il cui primo fondo originario £ giudaico con successive 
interpolazioni e aggiunte ellcnistiche e cristiane. La loro data di composi- 
zione muovc da circa un secolo avanti Cristo a oltrc un secolo dopo. Iissi 
costituiscono una specie di poema che si inizia con la creazione del mondo 
e dell’uomo, racconta la confusione delle lingue, la storia d'lsraclc dall'esodo 
a Ciro, ed episodi di storia greca e romana: tutto cio prospeltato sotto for
ma di profezia e di immagini simboliche. con spunti religiosi e metafisici. 
con esortazioni ed invocazioni morali: n<> manca il tradizionale elemento 
della fine dell'umanit& e della guerra tra gli astri. descritta con magnifica 
potenza poetica, come preludio alia catastrofe del c<<smo.

Una parte dell'opera. che vuole essere considerata in relazione con tutta 
faltra letteratura sibillare. potrebbe essere il risultato di una speciale reda- 
zione. composta in seguito al decretc col quale Silla. allarchi- cbbe assunto la

(I) Roma. U b re ria  di C ullu ra . t()22
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dittatura. di.spo.se che iossero gusiiiuiti o ricuperati i libri sibiMini che erano 
andati distrum I'anno avanti. neH'ineendio del Campidoglio. A Iberto I’in- 
cherle. cui si deve la preseme traduzione critiea annotate, con dotta intro- 
duzione. dopo aver ricordato che. a tale scopo. « iu mandata una commis- 
sione apposita in Oriente e precisamente ad Kritre. a procurarsi degli Ora- 
coli sib Mini » ritiene nontrofpo audace la eongettura che « uno scrittore 
giudeo. saputo della commissione mandata da Roma, abbia per lo meno 
tentato di farvi giungere U nozione del veto Dio. ed inserito. nella sua rac- 
coha (ii Oracoli, dei Irani in cui Roma fosse menzionaia ». I’er contosuoil 
Sabatier, commemando la fatnosa egloga proietale di Yirgilio. ha notato le 
uliinita che eorr.mo. e le relazioni che possono essere stabilite, tra questa 
letteratura sihillina e la dassica.

Comunque. questi Oracoli che ci tramandano tradizioni cosmogoniche 
religiose, iilosoiiche e sociali giudaiche. greciie e latir.e. costituiscono un'in- 
teressante documento della grandezza spirituale e morale degli antichi: « 0  
uontini mortali e carnali. che non siete nulla, come vi innalzate. cosi rapi- 
tlamente. non scorgendo la fine della vita?.. I'no e Dio che solo regna, 
imntenso. ingenerato. onnipotente. invisible. Kgli che vede ogni cosa .. Ye- 
nerate lui che e solo duce del mondo. che solo e per l'eternita e dall'eter- 
niti. autogenerato e ingenerato... che a tutti i mortali da discerniinento nella 
luce contune ♦.

122

B reviario sp iritua ls  ( 11.

Alcuni a.nni or sono l'lstiiuto Lombardo indisse un concorso per un 
libro di morale pop lare L illustre consesso non credette di poter asse* 
gnare ii premto al presente fire-. :aric non trovandolo abbastanza popolare. 
ma lo giu lied con molia benevolenza. ed assegoandogli una notevole ri- 
compensa. espresse ii de<i>lerio che il Itbro venisse pubblicato.

Nel c’r.vw/e si riconosce che il libro non e di natura popolare: * esso 
si rivolge alte cla-si colte e propugna la necessity d'un rinnovamento spiri- 
tuale indipendenie da qualunque indirizzo religioso »

In realta quest'opera che affronts tutte le questioni che interessano la 
\:ta qu 'ti liana in iiiiiu a le  e sociale. mentre rivela nell'A. intenz.ioni nobi- 
lisvime. e una grande serenita di spirito. dimostra. sec-'ndo noi. ancora una 
\olta. rinipossibiliii, di stabflire un'etica iedotta. per u>ar le precise parole 
dell'A- * dal lutne naturale della ragione •. tondata sul riconoscimento della 
• necessisa per ogni inJtvtduo di costraire a se un'esperienza morale ». Noi 
non eredia no alia possibililu di fondare un'etica protondamente duratura. 
uniiersale. su basi raziortalistjche; che ra/ionalistico ci appare, in sostanza. 
<;ues:o pregevvde ten:a:i\o. n>ns'stan:e il g:usjo riconoscimemo. che in esso 
v:en ratio, della tradizione religtosa e deila trascendenza.

Yoerenterceme a que«:o - d:s;accc » dal’.a tradizione tdistacco sia pure 
Lmttato al ca-o spectneo d: un ststema % .■lutarnente de .lotto dal criterio na- 
tura'.e oef'.a rag;.>net LA. a ’er—a che i i racconti. le i nnagini dellc re-

c'»s» t ;.! u



1 I.1KRI 125

ligioni « hanno la loro origine nella tradizione e nella profondita dell’aninto 
popolare ». Si dovrebbc dunque concludere che nei riti e nelle tradizioni 
manca un contenuto obbiettivo. che trascende i valori semplicemente umani 
della religione. Una simile condusione — logicamente connessa alia nega- 
zione di un origine trascendente dell'Etira — sembra essere quella dell’A. Se- 
nonche l'A. stesso (forlunameme tradiio dalla innegabile profundity del suo 
spirito), riconosce, piii ollre, gli « altri problemi >», 1’ « alia sapienza » della 
religione. Crediamo insomma riscontrare in questo Breviario Sfim/ua/e ta- 
lune contradizioni le quali, se per un critico superficial potrebbero costituire 
un difetto insanabile, per critici piii avveduti possono invece costituire un 
pregio singolare, nel sensoche rivelano I'alto dramma spirituale fra i postulati 
della transcendenza e quelli del naturalisnto. La suprema ragion d’essere e 
di agire dell'uomo (dalla quale ragione dipendono le norme prime ed ultime 
della Morale) non e nelLuomo. L'antico fisico chiedeva un punto a'appoggio 
per sollevare la terra, e questo ipoteiico punto non poteva non essere fuori 
della terra. Se la morale deve sollevare l'uomo al di sopra dei propri istinti 
verso una perfezione ideale, non pu/j non avere anch'essa il suo punto di 
appoggio fuori della sfera umana, qualunque sia il nomc col quale si voglia 
definire questo « punto >> ontologico : rivelazione, ispirazione, legge o impe- 
ralivo categorico.

V. V ezzani: Come sorge una fede (1)

E un’autobiogralia spirituale, nella quale l’A. ha. senza dubbio. voluto 
simboleggiare la biografia di molti uomini della presente generazione: di quei 
molti uomini che hanno eercato e cereano le basi di una nuova fede. E 
l’A. ci descrive le varie tappe di questo suo viaggio sperimentale: la bel- 
lezza, l'azione, il piaeere. la scienza. la fiksofia, la religione, ed altre forme 
di vita e di fede, passano provate e tutte respinte pereh£ insufficient!, sino a 
che l'A. ritiene di essersi approssimato quanto piii possibile alia vera e pro- 
ficua fede. attraverso le moderne ricostruzioni teosofiche del pensicro ( rien- 
tale.

Siamo spiacenti che l'antico Vezzani sia passato dinanzi al Cristiane- 
simo restandone insoddislatto. Nc-i ci siamo sempre affermati sulla profun
dity e la convenienza della religione cristiana che informa tutto l’occidente 
e non possiamo quindi dividere il giudizio dell’A., che ritiene la dottrina 
del Cristianesimo: < mirabile di purezza. di abnegazione, ci fervore », ma 
« limitata a forme ed aspetti tradizionalmente ristretti; talora impregnati della 
durezza di un dualismo ascetico inumanamente arido ». £ chiaro che l'amico 
Vezzani si e limitato a considerare il Cristianesimo nelle sue forme storiche 
cristallizzate, senza discendere alle sorgenti perenni e inesauste del Verbo 
immortale.

NeU’operetta del Vezzani si riflettono, sintetizzate da una mentality 
chiara come quella del nostro amico, quei vari movimenti esoterici contem- 
poranei, improntati alia mentality indiana e specialmente bnddista. Assertori

i l l  I i i r a ,  Tip. Ed. ViaMulte, l tg j .
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della piu assoluta liberty di pensiero, specie poi nel campo spirituaic. ap- 
prezziamo gli sforzi di coloro che cercano le basi di una nuova o rinnovata 
fede per le vie piu diverse: ma nello stesso ci duol- di vedere tanta ener- 
gia, tanta opera in gran parte spricata, poii hf- vani saranno tutti i tentativi 
di catechizzare I'occidente con dottrine, le quali potranno essere provvi- 
dendali nell'oriente (per conto nostro discutiamo anche questo punto di 
vista) ma sono sicuramente estranee o nocive all’occidente, e non usciranno 
mai dalla ristretta cerchia intellettuale in cui si svolgono. Noi crediatno che 
se gli esoteristi occidentali e specialmente quelli italiani dedicassero la loro 
attivit& anche a studiare e a diffondere la Tradizione esoterica nostra, ccn- 
seguirebbero risultati assai piii frutiuosi e piu \asti. Questa nostra opin one 
C ben nota ai lettori. ma volentieri cogliamo occasione di ripeterla ap- 
punto dalla pubblicazione del pregevole saggio che testimonia l'alto fervorc 
spirituale, la spassionata ricerca del vero che distingue l'opera del nostro 
egregio amico.

A. B.

NUOVE RIVISTE

Rincarnazione

II primo nuinero di questa rivista bimestralc di « cultura spirituale • e 
uscita a Palermo nel gennaio 1924. sotto la direzione di T. Virzi. Essa si 
propone di offrire « un modesto quanto efficace contributo al movimento di 
rigenerazione spirituale che tende oggi ad accentuarsi *. La rivista. pur non 
essendone Porgano ufficiale. ospila le comunicazioni delle Legiom d i Karm a  
e Hinramaztone che hanno la loro sede centrale a Chicago (Stati Cniti) e 
gruppi in Italia con rappresentanza generale a Torino.

A tanor.

E uscito il primo fascicolo di questa nuova rivista di studi iniziatici 
pubblicata dall'ormnima Casa editr ce e diretta da Arturo Keghini Essa dichiara 
di avere intenti obbiettivi e culturali. con spec-ale riguardo alia tradizione 
italiana. da Pitagora sino ai nostri tempi. Si manterri indifendinte da ogni 
gruppo. scuola e socitti, astenendosi dal fare propaganda ad alcuna cre- 
deit/a. «

Rasscgna di Coltura.

on.lata rec.-n'emente dai Circolo Ftlologico Milanese, come organo di 
inormazioni culiurali. questa rivista da recensioni di libri e nassunti di ar- 
licoli in ogni campo dello scibile. e notizie culturali in genere. La segna- 
liamo a: lettori per le rubriche di l-'ilosofia. Religione e Scienze.
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11 congresso S p iritis ta  di Liegi.

11 Congresso Spiritista lnterna/.ionale di Liegi si e svolto dal 26 al 2V 
agosto 1923 sotto la presidenza onoraria di sir A. Conan Doyle ed effettiva 
del sig. Conmckx. <\?\\' I'nione Spiritism ielg-a, con I’intervento dei delegali 
dei seguenti paesi: Helgio. Danimarca, Francia. Germania, Inghilterra, Mes- 
sico, Olanda. Spagna. Svizzera. L’avvenimento saliente £ stato quello della 
fondazione virluale della Pederasiotte Spiritista Internationale, e diciamo vir- 
tuale in quanto essa non funzionerd etfettivamente se non all'apertura del 
nuovo Congresso (Parigi. 1925) il quale costituira la prima assemblea gene- 
rale. Furono intanto eompilati gli Statuli dai quali rileviamo i dati essen- 
ziali.

La Sede della Federazione £ fissata in Parigi nella « Maison des Spi- 
rites 8 rue C< pernic.

L’art. 2. fissa il « triplice scopo della Federazione: 1. Creazi. n ee  con- 
servazione dei vincoli di fratellanza fra gli spiritisti del mondo intiero, senza 
distinzione di razza, di lingua o di nazionality: 2. lo studio in comune, dal 
quadruplice punto di vista scienlifico. filosofico, morale e religioso, dello 
Spiritismo e delle scienze connesse; 3. la propaganda di questi stud! e la 
diffusione dei fatti relativi alle scienze psichiche. il mutuo insegnair.ento e 
la pratica della solidariety che 6 la base morale dello Spiritismo ».

L'articolo 3 definisce come segue la dottrina-base dello Spiritismo:
« Lo Spiritismo 6 una blosofia fondata su dati scientific! precisi e i cui 

principi fondamentali sono cos) enunciati: a) Esistenza di Dio, causa su- 
prema del tutto, principio astratto senza carattere antropomorfico; i) Esi
stenza dell'Anima (o Spir'to) ricollegata al corpo fisico. durante la vita, da 
un elemento intermedio: perispirfto o corpo fluidico; e) immortality dell'A- 
nima inseparabile dal suo corpo fluidico; d) Comunicazione fra il mondo 
visibile e l'invisibile, fra gli Spirit! incarnati (viventi) e gli Spiriti disincar- 
nati (morti) pel tramite della medianity; e) Evoluzione continua e progres
siva degli Spiriti verso la perfezione attraverso manifestazioni sensibili mul
t ip le ;/)  Kesponsability’personate con appiicazione della Iegge di causality. 
La Federazione Spiritista Internazionale dichiara che non considera intangi- 
bile nessuno dei postulati derivanti dai principi fondamentali di cui sopra; 
essa pone soltanto, come condizione necessaria alia sua esistenza, 1’afferma- 
zione di tali principi.

Essa non impone alcuna credenza, ma invita alio studio, poichC 6 con- 
vinta di offrire la formula che risponde ai bisogni storici della nostra epoca.
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II Congresso deliberava inline di diehiarare decadutc il Hureatt Inter- 
national du Sfiiri/isme che tunzionava nel Belgio sotto la direzione del si
gnor Le Clement de Saint-Marcq e di affidare alia Federazione. e special- 
mente al suo Segrctariato generale con sede a Parigi. il compilo di orga- 
nizzare un nuovo ufticio accentratore dello Spiritismc mondiale.

Come conseguenza di tale deliberazione (• state fondato un organo tri- 
mestrale: « Archives dn Spiritismc Mondial, recueil des Actes Ofticiels de 
XOffice International dts Hela/ions Spirites et de la Federation Spirite Inter
nationale » del (|uale (• uscito il primo fascicolo.

Il Comitat > Esecutivo della Federazione e stato cosi costituito: Presi
dent*. Geo F. Berry (Inghilterra): Vice-Presidente, Jean Meyer (Francia): 5c- 
gretario generate. Louis Gastin (Francia): Tesoriere, Edouard Fritz (Belgio); 
Consigliere, Beversluis (Olanda). Saranno prossimamente nominati altri due 
Consiglieri.

NeH’ultima seduta del Congresso furono letti i rapporti delle due Com
mission!, filosofica e scientifica. che erano state nominate dal Congresso me- 
desimo Quella scientifica formula una seriedi voti per diffondere la raccolta e 
lo studio dei tatti sovranormali; quella Filosofica. rispose come segue al que- 
sito « se lo Spiritismo debba essere considerato come una religione ». * Lo 
Spiritismo e. nello stesso tempo, una scienza e una filosofia che importa 
conseguenze religiose, ma non 6 una religione dogmatica ». Ad altro que- 
sito rispondeva cosi: « La medianiti in tutte le sue foime. deve essere di- 
sinteressata. I vantaggi consistono m-H'assenza di qualsiasi sospetto. L'n in- 
teresse di qualunque specie conduce, consciamente o inconsciamente. alia 
frode. Essendo la medianita subordinata all azione degli Spiriti. una specu- 
lazione su tale base costituisce una indegnita ». Infine, la C'ommissione filo
sofica formulb un voto per patrocinare l istituzione di corsi di spiritismo 
per fanciulli. II sig. Malosse present6. in merito. un programma provvisorio. 
Fu deciso. inoltre. di intraprendere una intensa campagna per 1’introduzione 
dello Spiritismo nelle scuole pubbliche.

* *

I lavori e le conclusioni del Congresso Spiritism di Liegi richiedono 
da parte nostra qualche rilievo. Nulla meglio di questo Congresso vale a 
spiegare le cause storiche per le quali i  sorto, da circa un ventennio. e 
sempre piu si £ accentuato, il dualismo fra la tendenza scientifica e quella 
dottrinale. in fatto di ricerche psichiche.

Xessuno piu di noi considera e rispetta le benemerenze dello Spiri
tismo tradizionale. al quale tutti debbono rendere omaggio per la perseve- 
ranza con la quale h riuscito, vincendo il misoneismo della scicnza. a im- 
porre lo studio dei fenomeni medianici. Cosi pure appreviamo il principio di 
non scindere i valori niorali <lai valori propriamente sperimentali della 
Ricerca. Ma ci sembra che, se da parte degli assertori della tendenza scien
tifica si incorre ncll'errore di ridurre la reale portata del complesso dei 
fenomeni medianici, per un’assurda fobia delle dottrine filosofiche immor- 
taliste. <la parte degli spiritist! tradizionali si persiste nell’errore opposto di
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valorizzarc. oltrc i limiti oggi possibili. la filosofia che dovrcbbe essere non 
un a priori ma un corollario dei fatti sovranormali.

Se lo Spiritismo non c una religion? c non e una Hlosofia come tut/e le 
al/re, ci6 si deve appunto al fatto che esso ripeie la sua ragion d'essere da 
prove scientifichc. luttora in corso di elahrastone. In che cosa mai dovrcbbe. 
altrimcnti, distinguersi lo Spiritismo dalla Teosofia. e da altrc professioni e 
confessioni di fede con le quali ha tilosohcamente in comune tanli postulati ?

Se alle radici dello Spiritismo sta il principio chc bisogna confortarc 
coi dali positivi i postulati teorici. dati spesso contradditori c tuttora insut- 
ficiciiti, 6 chiaro che certe forme di applicazione e di propaganda prat'ca 
debbono essere evitate, perch? immature. Alludiamo. per csempio. al cate- 
-chismo spiritista per i fanciulli. N’ell'ordine pratico. poi. deriva da qucsta 
medesima concezione superiiciale dello Spiritismo. il voto sentimental? for
mulate o n tro  la retribuzione dei medium. I'n simile atteggiamento non «' 
nuovo: ticordiamo che nel 1919 la /•'••dera stone Spiri/ista f.toncse emise un 
voto analogo e non ripetiamo oggi gli argomenti di dissenso che manifestamme 
in tale occasione (1). Basti qui ripetere che la mancanza della retribuzione. 
mentre vorrebbe essere. da parte degli sperimentatori. uno scarico di re- 
sponsability. non elimina affatto la possibility della frode.

Consiglio di Ricerche Metapsichichc del Belgio.

Riceviamo dal Comitato direttivo di questo Consiglio. c ben volentieri 
pubblichiamo, il seguente comunicato: • Sotto questo nomc r: stato fondato 
a Bruxelles un organismo senza scopo di lucro che si propone di contri- 
buire al progresso degli studi metapsichici. Esso secondera, con la sua a- 
zione, tutti gli sforzi tentati. nel Belgio, s j  questa via. senza alcun parlito 
preso confessionale. e all’unico fine di contribuire alia verifica e allaspi.ega- 
zione razionale dei fenomeni. II Consigho di Hicerche Metapsichichc costituiry. 
dunque, un centro di collegamento e di coordinazione per i ricercatori iso- 
lati, nonch6 per i gruppi che si inieressano a tali questioni. 11 Consiglio. 
che ha gii raccoito numerose adesioni di medici. di scrittori. di metapsi- 
Chisti, f; affiliato al\' Associasiom Interitasionale per tc Ricerche Psichiche fondata 
a Copenaghen nel 1921 dal primo Congresso Internazionale di Ricervhe 
Psichiche ».

Societa Ellenica di Ricerche Psichiche.

Questa Society c di recentissima fondazione e ha fuso in sfc tutti i 
gruppi analoghi esistenti in Grecia. con le seguenti finality: 1) Verificare, 
senza alcun pregiudizio. tutti i fenomeni psichiei che fossero avvenuti in 
Grecia, ondc procedere alia redazione degli archivi psichiei ellenici: 2) Ri- 
cerca sperimentalc su individui sensibili:3) llluruinare il pubblico sulle que
stioni relative.

Ui Vedi « Luce e Ombra *. anno 111#, p. Zol-rt ncllar'icolo di redaziooe itnitolato: t . a /.,)■ 
s is io n e  morale dei m edium .

1
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l anno parte del Consiglio direttivo. cospicue personality scientifii he 
greche, tra le <|uali due eminenti professori universitsri: S. Menardos (lette- 
ratura) e K. Merminga (chirurgia). I'illustre letterato P. Nirvanas e la signora 
Callirrhoe Par/en. capo del movimento femminista greco. Direttore della 
Societa il dott. A. Tanagra medico-capo della Marina

Nel comunicarci l'atto di fondazione della Societa. I’egregio dott. Tana
gra si com pi ace di segnalarci un primo notevole risultato conseguito dal 
nuovo organistno. In segu to a una sua conferenza tenuta presso la Society 
medica di Atene e a un ampio dibattito al quale Darteciparono i membri piu 
autorevoli, la Societa Medica » ha proclamato che le ricerche psichiche fanno- 
parte dci propri lavori ».

L \  R kdazionk

LIBRI IN DONO

Dott A. F. VuN S. hkenck-Notzing: Hxperimente der Fernbewegung (te)e- 
kinese). Stuttgatt, I'nton Deut,, etc. 1924.

Do i t . Schrenck-Notzing: Der Betrug dcs Mediums l.adisiaus Laszlo. I.etp- 
3/g, Mutse ' 024.

H. DuRVU.l.E: Les Forces superieures. Paris, DurrtUe (11124). 3 fr. 50.
H. Dckvii.i.E: Je veu.\ reussir! Pant. DurviHe ( 1024). Fr. 5.
Dott. P. BarhonL: Le odierne esperienze psicologiche e la sopravvivenza 

umana. Xapah, Un. Tip. Comhatlenti.
Cristina (medium sc r\en te ). Fenomeni inedianici: Ossessioni e comunica- 

zioni spiritich-. Firmer, Le Mourner 1023. L. 4.
Choisxaro P.: I.es probability en science d’observation Paris, Alcan, 1923. 

8 ir.
ChOISNARI) P.: l.'Influence Astrale et les Probabilites. Paris, Alcan 1924. 

15 fr.
C. 1'LAMMARION; Per la scii nza dell'anima. Aapoh. Soc. Ed. Partmopia 1924. 

L. 8.
L'.lu  del a et ses tuys teres. Paris. Delpeuch (1924). 3 fr.
E. HOLLAND: L'Essor de l’Humanite. (Parts) L' Aube drs Temps Xoureattx (Dur

vi/le x /24). 7 fr.
DOTT. L. GRAI’X: Saturnin le satunien. Paris. Cres (1924). 7 fr.
V. SOI.OVIOK: Tre Discorsi in memoria di F. Dostojevskij. Koma, Quad dt 

Bilychnis 1023. L. 5.
Y. RamaCHARAKA: Cristianes'mo mistico. Torino. Hocca 1924. L. 16. 
l)OTT. R. S teiner: Iniz-azione e Misteri. Xapoli. Soc. Ed. Patlenopea 1924. L. 5. 
PlCARD E.: Manu-de sintetico e pratico delTarocco. Todi, Alanbr 1924. L. 9. 
SlMOVA ET SKI.AIT-HA: Le Profanateur. Parts. Bill. Hornet.nr 1923. 2 fr. 50.

Proprieta let.eraria e artistica. 10-5-1924— ANGEI.O M a RZORATI, dirett. respons.

ROMA — Tipoprafira llaltana - Viale del Re, 22 — ROMA
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INCH1ESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA

In data .’4 marzo u. s. fu lanciata nel campo degli sludiosi di Metapsi- 
chica la seguente circolare. a cui hanno rif-posto persone di chiara ed elevata 
rullura. nonche eminenti scienziati, dei quali mi affretto a pubblieare 1'inte- 
ressante carteggio.

C.atania. J-f marzo / < >4

C/iiarissimo Signore.
Alio sropo di provocare un giudizio collettivo da parte di 

scienziati e studiosi, dal quale scaturisca spontaneo il loro pen
sion) in merito alia ponderosa ed ancor controversa quistione 
melapsic/nca ; ed al fine precipuo di potcr formulare una stati- 
stica dclle varie tendenze, che valga a diradare quell’aria di 
mistero che avvolge tuttora la fenomenotogia in parola e ad al- 
largare sempre piu la ccrchia delle nostre cognizioni sui feno- 
meni biologici, mi permetto sottoporre anche a Lei il questio- 
nario che segue, a cui Ella, se crede, dark quella risposta che 
la sua cultura professionale e 1' esperienza acquisita da studi 
sodi ed empirici I.c suggeriranno.

Eccole il questionario :
1. 1 fenomeni medianici son essi eifclto di sempbce allucinaz.ione: o 

sono fenomeni obbiettivi, biologici, dipendenti esrlusivamcntc dall'organismo 
del medium e degli sperimentatori; oppure sono essi determinali in tutto o 
in parte dall'inlervento di t'orze ignote estranee all'aiitomatismo psichico del 
medium ed agenti fuori I’ orbita dei poteri biodinamici degli astanti?

2. Ammessa la realta dei fenomeni in parola 1'ipotesi spiritica pu6 
essere aceettata e vagliata al lumc delle scienze sperimentali o si deve essa 
assolutamente rigettare re me antiseientilica ?
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Le risposte verranno raggruppate per orditie ed indi integral- 
weute pubblicate: la sintesi di esse convalidera sevza dubbio quel- 
r  ipotesi ch’ e l’ espressione piti spontanea e rappresentativa della 
verita.

Aggradisca i sen si della mia slhna e devozione

PROF. O reste P afumi 
Dottore in Lettere e Filosofia 

Via Tea tro  M assim o. 14 . u ltim o  p iano

RISPOSTE

I

LETTER.* DEL l'ROF. JOSEPH MAXWELL (1 )  
(Procurator? alia Corte d’Appello di Bordeaux)

Bordeaux. J Aprile 1924

Signor Pro/essore,
In risposta alia sua circolare del 24 Marzo 1924, ho 1' o- 

nore di esprimerle 1* opinion? seguente:

Fenomeni fisici — 1“ Non si puo sostenere l'ipote.si che i 
fenomeni medianici siano di natura alludnatoria. Kssi sono reali 
e oggettivi almeno nclla sfera dei fatti fisici.

Lo spostamento degli ogg^tti e stato per eseinpio consta- 
tato e misurato tanto da me quanto da altri sperimentatori.

Certi fenomeni sono stati fotografati; e citero, fra le altre, 
le fotografie del signor de Schrenck-Notzing e del signor de 
Fontenay. (I)

(I) TESTO ORIGIN’ALE :
Bordeaux, le 3 Avnl 1924

M o n sieu r  U P ro festeur
En rdponse 4 votre circula:re du 24 mars 1924. j* at I* honneur de voos expricner 1* opinion- 

suivante :

Ph/ttomettes physiques. — l« On ne peut soutcnir I’ hypothcse que les phenomtfnes mediant* 
ques soient huilucinaloircs. Us sont retls  et obiectifs du moins dans la s^h^re des fads ph»siq.tes.

Le displacement des objets a 6te par cxentple constaitv el mesure 'ant par moi que pat- 
d ’ auires exptrimentatcurs.

Certains ph^nomenes ont photographies ; je citerai. entre autres, les photographies de 
M. de Schrenck Nothing et de M. de Fontenay.

Sont-ils d ’ordre biologique? Je suis dispose 4 le croire car ils paraissent dcpendre de I'or- 
ganisme du medium, agis9ant seul dans certains cas, et. dans d* autres. en cmprununt de la force 
4 t'orgam im e des assistants. La force «psychique» parait avoir d 'etroils rapports avec le svsitme 
nerveux; le system? sympathique m a  paru plus iniAress^ que le syst»*me cerebrospinal dans les 
ph£nomenes phys ques.
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Sono essi di ordine biologico ? Io sono disposto a crederlo 
perchb sembrano dipendere dall’ organismo del medium, agente 
solo in certi casi, e, in altri, utilizzando la forza dell’ organismo 
degli assistenti. La forza « psichica » seinbra avere stretti rap- 
porti con il sistema nervoso : il sistema simpatico mi t  sem- 
brato piu interessato del sistema cerebro-spinale nei fenomeni 
fisici.

Tali questioni non sono ancora risolte.
Sino ad ora, a parer mio, l’intervento di forze estranee al- 

l’organismo del medium e degli assistenti non e dimostrato.
Pur tuttavia, certe esperienze (Reichenbach, Rochas, labo

ratory psico-fisico di Copenaghen) tendono a far pensare che 
a lato della forza biologica fisica, ne esiste un’altra, dello stesso 
ordine, che sarebbe cosmica piuttosto che biologica: 1’ Od di 
Reichenbach per esempio.

Questa e ancora una questione non risolta.

Fenomeni intellettuali — Questi fenomeni sollevano dei pro- 
blemi differenti.

L’ allucinazione vi ha una parte considerevole. Il punto im- 
portante non e di sapere se essi sono oggettivi o soggettivi, 
ma di determinare i loro rapporti con dei fatti reali. Essi sem
brano di ordine esclusivamente biologico.

2° L’ ipntesi spiritica non mi sembra che dia una soluzione 
soddisfacente del problema: essa e troppo semplice e pub dar 
luogo alle volte a contraddizioni (per esempio nel caso della 
rincarnazione).

Cea questions ne sont pas encore residues.
Jusqu’ 4 present. 4 mon avia. I’intervention de forces e tran g eresi 1'organisme uu medium* 

et d*s assistants n'e«t pas demontree. Cependant. certaines experiences (Reichenbach. Rochas. 
U boratoire psychophysique dr Copenhague). tendent 4 faire penser qu' 4 cdte de la force biolo* 
gique psychique. il en e \is ie  une autre, de nu'me ordre. qui serait cosmique plut6t que biologi- 
q u e : I' od de Reichenbach p tr  exemple. Ceci est encore une question non resolue.

Phcnotnrnes inU lU ctm ls  — Ces phrnomt'nes soulevent des probiemes different* W  halluci* 
nation y joue un rAle considerable.

f.e point important n’est pas de savoir s'lls sont obiectifs ou subjcctifs. mais de determiner 
leurs ra*»ports avec des fairs reels. Ils paraissent d 'ordre exclus vement biologique.

2o — L 'hypothese spirite nc me parart pas donner une solution satisfaisante du problem e; 
elle est trop simple et aboutit dans certains cas 4 dea contradictions (par exemple au sujet de la 
rein arnation).

Je ne crois pas toutefois qu 'elle soil antiscientifique; elle est strieuse et merite d ’ etre 
examinee avec im partialite; en ce qui me concerne. je considerc que les experiences qui souie* 
vent avec ore vision la question d r  I’ intervention d 'u o r  intelligence etrangbre aux personnes vi- 
vantes «ont extremement rares et n 'on t pas de valeur decisive.

\>uiilez agreer. Monsieur le Rrotessetir. 1* assurance de ma consideration distingue*.
MAXWELL
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Io non credo tuttavia che sia antiscientific a ; essa £ seria 
e merita di essere esaminata con imparzialita; in cid che mi 
riguarda, io considero che le esperienze che sollevano con 
precisione la questione dell' intervento d’ una intelligenza estra- 
nea alle persone viventi sono estremamente rare e non hanno 
valore decisivo.

Gradisca, rignor Protessore. 1’ assirurazione della mia di- 
stinta considerazione.

P r o f . J oseph  Maxwell

II.

CORRISPONDENZA DEL CAV. ENRICO CAKDILE.

Strak-io dalla sua lettera quei brani che tocrano ilirettainente la « q u e-  
stione metapsichica • :

1° — 1 fenomeni medianiei non son effetto d'allucinazione: 
sono fenomeni obbiettivi fisiologici, dipondenti daH'organismo 
del medio e degli speriinentatori ; col probabile intervento di 
l'orze ignote, estranee all’automatismo psichico del medium, ma 
non certo agenti fuori l’orbita dei poteri biodinamici degli 
astanti.

2° — L’ipotesi spiritica puo essere accettata soltanto nella 
sua realta fenomenica: pel resto deve rigettarsi come antiscien- 
tifica; e tale fenomenologia fa parte di quell’antichissima e me- 
ravigliosa scienza positiva, che e la Magia, e cioe la scienza 
che si e occupata, e si occupa, con apposito metodo, intuitivo e 
sperimentale, delle forze naturali agenti e non ancora rivelate.

Roma, Aprilc > '/-V -

E nrico C'ardile .

III.

CARTECiGIO DEL I’ROF. GRAM)’ L I E. ENRICO MuKSEI LI.

H^rcgio Signore,

Le mie risposte ai suoi due quesiti le trova nella mia opera 
in due volumi « Psicologia e Spiritismo », edita dai Bocca di 
Torino. 1907. Non ho altro da aggiungere. non ho nulla da mu- 
tare. Anzi mi stupisco che Ella nel suo primo quesito parli an
cora di a iliu in a z io n i

Cib dimostra che Ella non ha ancora assistito a nessuna
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seduta metapsichica, perch£ solo il domandarlo Le apparirebbe 
allora una cosa insensala.

La riverisco.
P r o f . E nrico Mo r s e l u

Alio scopo di provocare ua giudizio piu esplicito da parte del valoroso 
e distinto psichiatra. io replicai nei termini seguenli :

Eniinente Professore.
Ho rit evuto la Sua risposta al mio questionario e sentita- 

mente La ringrazio.
Accetto il di Lei cortesc rimprovero riflettente la prima 

parte del mio primo quesito: effettivamente parlare in atto di 
allucinazione b semplicemente grottesco, a mer.o ehe non la 
s’intenda nel senso di « allucinazione telepatica » a guisa degli 
inglesi, ed in questo caso io credo che molti dei « fenomeni 
intellettuali » possano interpretarsi a questa stregua; ma io 
l’ho fatto per dare adito a tutte le ipotesi. anche alle piu stram- 
palate, ed aggiungerb per una mia velleit& di sondare la psi- 
che umana nelle sue varie manifestazioni e constatare fin dove 
giunge il misoneismo di certi pseudo-scienziati.

Chiedo venia se La tedio con la presente, a eui Ella cer- 
tamente non b tenuta a rispondcre.

Ma mi premeva veramente conoscere appieno il Suo pen- 
siero nei riguardi dell’ ipotesi spiritica.

Posso affermarle di aver letto e studiato, con vero intelletto 
d’ amore, la Sua opera « psicologia e Spiritismo » che dichiaro 
semplicemente meravigliosa; tuttavia debbo confessarle che nulla 
trovo di positivo in merito all’ ipotesi in parola: Ella, mi sen- 
bra, la combatta impugnandola dal punto di vista piu vulne
rable.

In ogni modo, a parer mio, la Sua b una delle poche opere, 
in cui le « manifestazioni metapsichiche » vengono trattate con 
criteri veramente s< ientifici, e 1’ ipotesi da Lei escogitata b ve
ramente geniale. Assieme al « Traite de Meiapsychiquc » del Ri- 
chet rimane, senza dubbio, uno dei gioielli piu preziosi della 
letteratura psichicistica.

Purnondimeno mi ccnccda dirlc che l’escludere in modo 
assoluto o, quanto meno, tacciare di ridicolo e di grottesco 
1’ ipotesi spiritica non mi sembra degno di una sana scienza. £ 
compito della Scienza d’ indagare, scrutare. analizzare: nulla 
essa nega.

133
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Tutte le ipotesi hanno il diritto di essere vagliate e di 
passare al cribro della critica scientifica con calma e serena 
imparzialitci: negare aprioristicamente e antiscientifico. Assumere 
poi nei riguardi di un’ ipotesi qualsiasi un contegno sprezzante 
e derisorio e dare spettacolo di poca imparzialita.

Nella Sua opera, veramente meravigliosa e che ha dei pregi 
indubbiamente innegabili, io non trovo margine per la lucidity 
(sia retrospettiva, sia premonitoria), per la psicometria, per i 
fenomeni d’ infestazione, per le «corrispondenze incrociate » 
e specialmente per quei casi straordinari ed impressionanti di 
« identificazione spiritioa » esdudenli qualsiasi interferer.za tele- 
patica da parte di sperimentatori presenti ed anche di persone 
assenti, alcuni dei quali molto ben documentati si trovano espo- 
sti in una pregevole opera di Ernesto Bozzano.

Mi premerebbe conoscere se Ella ammette questi faiti e. 
nell’aPermativa, se crede che anche tale constatazione non la- 
sci adito ad alcuna concezione spiritistica.

Sono perfettamente convinto che la S' ienza deve esperire 
tutte le ipotesi possibili prima d' introdurre nel suo campo 
nuovi enti.

Conosco il saggio precetto degli Scolasti- i, a cui si deve 
attenere scrupolosamente ogni sano scienziato : « Entia non sunt 
n/ultiplicanda praeter necessitateni ».

So che 1’ ipotesi spirilua non puo ancora, a rigor di logica, 
dirsi scientiiica. Forse non lo sara mai, ma in ogni modo, da 
ci6 ad escluderla in modo assoluto, cioe a non ammetterla nep 
pure come « ipotesi di lavoro » mi pare, ci corra.

Ella conost e molto bene il pensiero in merito di Carlo 
Richet, che pur segue le Sue direttive, e le riserve del me- 
desimo circa 1’ ipotesi in parola.

Non pensa forse Lei con lo Shakespeare che « vi sono molte 
piti cose nel cielo e ncl/a terra d i qnelio che noi non farnetichiamo 
nei sogni delta nostra fantasia » ? e col Lodge che « le possibilitd 
delta N atura sono infinite » ? Ella mi scusera. senza dubbio, se 
mi son permesso esprimere troppo apertamente il mio pensiero 
in una quistione in cui Ella certamente e mio Maestro. Ma e 
precisamente questo il motivo precipuo per cui mi son per
messo tediarla.

Vorrei ch’ Ella con la sua innegabile superiorita e compe- 
lenza rni convincesse che ho torto o, quanto meno. modificasse 
ta mia probabilmente erronea interpretazione della Sua opera
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magistrate. M’illumini frattanto ed io serbero grata perenne me- 
moria di Lei.

Non e forse la Verita quel sole radioso nella cui orbita 
siamo tutti tratti ineluttabilmente ? e non e un dovere per chi 
riceve copiosi i raggi di questo Vero comunicarli agli altri vi- 
vificandoli col calore e colla luce che da essi promana?

Mi perdoni la lungagnata e mi tenga sempre nella schiera 
dei Suoi piu fervidi ammiratori.

Con distinti ossequi mi creda 
Catania , ! 2 A p rile  1924

P ro f . D o t t . O reste Pai-tmj

In risposta ricevo dal chiarissimo prof. Morselli una cartolina che pub- 
blico integralmente. con la sua cortese autorizzazione.

Genova (2 )
Via Assarotti 46 17 - I V  - 1924

Egregio Signore, mi permetta di essere breve, di servirmi 
anzi di cartolina, perehS sono occupatissimo e d’ altra parte 
non posso darmi il lusso di rispondere per lettera alia infinite 
di persone che. come Lei, mi propongono problemi eterni di 
discussione.... all’ infinito.

Io non ho tacciato di ridicola e grottesca 1’ ipotesi spiritica, 
non 1’ ho dimostrata assurda nei fenomeni che ho veduto  e slu- 
diato io stesso, deducendone che debba essere respinta anche a 
riguardo di moltissimi fenomeni da me non visti nd studiati.

Nella mia opera e in tutte le pubblicazioni ho studiato 
specialmente i fatti fisici, meccanici. della medianitfc, poiche sono 
i soli veramente important^

Gli altri psichici, intellettuali, ecc., come la lucidity, chiaro- 
veggenza. ecc. io non li ho voluto studiare perchfe sono spesso 
immaginarii o rientrano nella Psicologia normale o nella anor- 
male. Non li nego ne disprezzo; ma rimetto a chi li ha esa- 
minati il diritto di giudicare.

Richet qui ha valore: e il solo scienziato al quale io posso 
accordar autorevolezza.

Bozzano non e uno scienziato, ma un dilettante (coltissimo, 
ma estraneo alia vera scienza), e poi un credente fervido nello 
spiritismo, percio i suoi lavori eruditi, assunti solo dalla cre- 
denza spiritica, sono da leggere con precauzione.
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Anche il mio amico Mackenzie £ un ricco commerciante 
di molto ingegno, ma estraneo alia scienza.

Uno scionziato e lo Schrenck Notzing.
Se poi Ella vuole veramente informarsi sul serio della Me- 

tapsichica, si abboni alia Revue Metapsychique.
Bisogna per potcr discutere su questi poderosi argomenti 

fare prima una lunga serie di osservazioni e di esperimenti, 
poi abbordare le ipotesi.

Le consiglio percio di lasciare i Iibri e di oeeuparsi dei 
fatti, dato che Lei sia cosi fortunato da poterne vedere di veri. 
di leali, di sinceri. Tutto il resto e ciarle inutili, e disquisizione 
dialettica che non serve a nulla se non a ingenerare confusioni 
e delusioni dopo le illusioni.

Suo
E. Morski.i.i

Brevi osservazioni

Dalla suesposta ccrrispondenza balzano lc seguenti consi- 
derazioni :

1° — 1’ ipotesi spiritica non e stala mai taeciata dal prof. 
Morselli di ridicolo e di grottesco, egli non I ha dimostrata mai 
assurda nei fenomeni siudiati, ne 1’ ha rcspinia quale ipotesi 
esplicativa dei fenomeni da lui non \isti ne stucliati: dunque 
essa si puo accettare quale « ipotesi dt iavoro ».

2° — i fenomeni intellettuali della medianita egli non li 
ha voluto studiare, perche non li ritiene impoitanti, per6 non 
li nega ne li disprezza: rimette a chi li ha esaminati il diritto 
di giudicare.

3° — in tale disamina Richet solo ha valore : egli solo t  
lo scienziato cui pcssa accordarsi autorevoleszu.

4° — Bczzano non e uno scienziato ma un dilettante, le 
cui opere si debbono leggere con precauzione, perche desunte 
dalla sua credenza spiritica, Mackenzie poi b un altro dilettante-. 
entrambi estranei alia vera scienza : co.sa intenda del resto l'il- 
lustre alienista per vera scienza, in verity, non si comprende 
bene : forse la psichiatria.

Se non che io rilevo :
1° — che nella sua opera « Psirologia e Spiritismo » il prof. 

Morselli tiene spesso un linguaggio abbastanza ("anzonatorio 
nei riguardi dell' « ipotesi spiritica »: quindi l'asserire ora cli’e-
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gli non 1’ha tacciata mai <li ridii olo e di grottesco e, a mio 
vedere, una semi-ritrattazione.

2° — poieh£ 1’ illustre psichiatra non ha voluto studiare 
i fenomeni intcllcltiuili della medianita egli non lia il diritto di 
assurgere ad una sintesi totale e complota. quindi 1' ipotcsi da 
lui postulata non ha valore assoluto. nia relativo solo ai fctto- 
meni meccanici e fisici della medianita.

3° — il prof. Richet e senza dubbio competentissimo in 
materia, ina non e il solo, a purer mio, cui possa accordarsi 
autorevolezza.

4° — Bozzano e Mackenzie sono due scienziati, almeno 
per quanto si riccnnette agli studi psichici, le cui opere hanno 
un indubbio valorc sia dal punto di vista scientifico. sia da 
quello filosofico.

In quanto a Bozzano basta actennare ch’egli e tenuto in 
grandissima considerazione dal Prof. Richet. e chc lo stesso Mor- 
sclli gli riconosce in « Psicologia c Spiritismo » <|uella atttore- 
volezza chc ora gli contesta in modo tanto strano quanto inat- 
teso.

Infatti nella prefazione alle « Note Bibliografichc sttllo Sptri- 
tisuo » cosi si esprime il prefato autore:

Debbo, prima di concludere. una parola sincera di ringraziantento al 
sig. Ernesto Bozzano di (ienova, il quale con cortesia ineguagliabile ha vo
luto mettere a mia disposizione. non solo la sua ri-ca libreria prhata. ci6 
che gia sarebbe stato un segnalatissimo favore. ma anche gli ammaestr?- 
menti di quella solida e vasta erudizionc in materia che fa di lui income- 
stabilmente il piii istruito c autorevole fra i cultori degli studi psichit i in 
Italia.

, K a pag. 86-87 dell’opera citata egli ribadiscc tale asserto 
collocando senz’ altro Bozzano acear.to a un hrmacora, a un 
Aksakof, a un Myers, a un Gurney, a un Hodgson, a un Lodge, 
a un De Rochas, a un Flammarion. e ad altri esimi investi- 
gatori.

L dice a tal uopo che il • rt dito di cui questi illustri psi- 
chicisti godono non deriva dalle peculiari loro conoscenze fisi- 
che, letterarie. astronomiche. filologit he. medit he. filosofiche. 
n£ dalla loro earica politica o universitaria. n£ dalla loro atti- 
vitci di propagandist!, bensi unicamente dalla loro s/>eda/isstma 
e dioiostrahssiuia cut turn pstcologtco.

Adunque alia distanza di circa un ventennio il pi It illustre c<l
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autorevole psichicist i itahano. do! a to di sperialtssiwa e dimostra- 
tissmia aiUiira pdcologica. e diventato un semplice dilettante, le 
cui opere si debbono leggere con precauzione, perche frutto 
(li /dnatismo spiritistno.

Si vede bene che gli uomini mutano come mutano i tempi.
Chiedo venia all' esimio psichiatra genovese per le mie 

considerazioni non del tutto conscne alle sue, che del resto 
non implicano alcuna menomazione della sua riconosciutissima 
cultura e competenza in materia metapsichica.

\ ’olevo far rilevare un mio diverso modo di vedere, dissen- 
ziente da certi suoi apprezzamenti : pel verdetto in merito mi 
rimetto al giudizio dei competenti.

('ata)iia. 2 Maggio kjjj

f Continna)

P kof. O keste Pa FEMI 
Direltore dell' Istitulo * Carducci »

L’au to rita  dei m aestri.

Ci e bisogno di scoria nei paesi incogniti. e selvaggi. ma nei luoghi 
aperti. e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida; e chi i? tale. £ 
benche si resti in casa. Ma chi ha gli occhi nella fronte. e nella mente, di 
quelli si ha da servire per iscorta: n£ percib, dico io. che non si deve ascol- 
tare Aristoiele. anzi laado il vederto, e diligentemente studiarlo, e solo biasimo 
il darsegli in preda in maniera. che alia cieca si sottoscriva a ogni suo detto, 
e sen/.a cerearne altra ragione si debba avere per decreto inviolabile. 11 che 
e un abuse, che si lira dietro un'altro disordine estremo, ed 6 che altri non 
si applica piu a cercar d'intender la forza delle sue dimos’razioni. E qual 
cosa e piii vergognosa, che 'I sentir nelle pubbliche dispute, mentre si tratta 
di conclusioni dimostrabili, uscir un di traverso con un testo, e bene spesso 
scritlo in ogni altro proposito. e con esso serrar la bocca all'avversario ? Ma 
quando pure voi vogliate continuare in questo medo di studiare deponete 
il nome di filosofi. e chiainatevi o Istorici. o Dottori di memoria: che non 
conviene, che quelli. che non filosofano inai. si usuipino I'onorato litolo di 
filosoto.

Que.sti tali mi (anno soveenire di quello Scullore. che avendo ridotto 
un gran p?z/.o di marmo all immagine, non so se di un Ercole, o di un (liove 
fulminante. e datogli, c >n mirabde artificio. tania vivacity e fierezza. che 
moveva spavento a chiunque lo mirava : esso ancoia cominciq ad averne 
paura.

Gai.ileo



139

DELLE COMUN1CAZIONI MEDIANICHE
TRA VIVENTI

{Contimtaz.: v. fasc. preceaente, png. 8~)

Riferisco in ultimo un episodio molto complosso, narrato 
da miss Goodrich-Freer, che fu coeditrice insieme alio Stead 
della rivista psichica « The Borderland ». Come e noto, miss 
Goodrich-Freer era una sensitiva dotata in guisa eceezionale 
della facolta della « visione nel cristallo », e le sue relazioni in 
argomento, pubblicate nei « Proceedings of the S. P. R .», pos- 
sono considerarsi classiche per la letteratura del genere, tanto 
per il valore intrinseco degli episodi narrati, quanto per il ri- 
gore scientifico con cui sono esposti e sviscerati.

In una sua conferenza alia « London Spiritualist Alliance » 
conferenza riportata sul « Light» (1895; 13 e 30 aprile), essa 
racconta il seguente episodio:

... 11 signor Stead mi mostrava talvolta dei lunghi messaggi, che pare- 
vano provenire da me. in cui si alludeva ad incidenti privati veritieri, ch'io 
perd non avevo coscienza di avergli tra^messo medianicamente. Forse quei 
messaggi emanavano dal mio lo subcosciente. delle cui azioni io non sono 
proprio responsabile... Pensai pertanto che se il mio Io subcosciente posse- 
deva la facolta di trasmettere ad altri dei messaggi particolari, doveva po- 
terne riferire il contenuto alia coscienza mia pel tramite della « visione nel 
cristallo ». Combinai quindi col signor Stead ch’egli mi avrebbe avvisata/ 
quando avesse ricevuto qualche comunicazione da mia parte, affinch£ io po- 
tessi guardare nel cristallo. e vedere se il mio Io subcosciente avesse da 
dire qualche cosa anche a me.

Qualche tempo dopo il signor Stead mi disse di avere ricevuto la re- 
lazionc di un viaggio che il mio Io subcosciente diceva di avere compiuto 
alio scopo di visitare una persona.

Mi affrettai pertanto a controllare la verity del fatto mediante la visione 
nel cristallo: e nel cristallo vidi apparire l’immagine della signora Piper, se- 
duta in una poltrona. avvolta in un leggero accappatoio, in aspctto stanca 
ed ammalata. ft da notarsi in proposito. che la signora Pioer, durante la sua 
permanen/.a in Inghilterra. andava di solito vestita di nero. ed appariva in 
volto rosea, llorida, sanissima.

Mi rivolsi al signor Stead, dicetido: * Suppongo che la mia visita fosse 
per la signora Piper ». — « Proprio cost ». egli rispose. Fissai d- nuovo il 
mio cristallo, e vidi un’immensa distesa d'acqua. nella quale galleggiavano
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enormi massi di ghiaccio. Anche questa visione coincideva col messaggio 
medlanico conseguito dal signor Stead: dimodocho egli me lo diede da leg- 
gere senz'altro. In esso si raccontava che il mio • corpo psichico » aveva 
attraversato l'oceano, incontrando enormi massi di ghiaccio nelle acque ame- 
ricaue: che si era recato a Boston a visiiare la signora Piper, la quale mi 
aveva visto con piacere: e che l'avevo trovata sola: o. piii preeisamente, in 
compagnia di un grosso gatto nero. Noto che la « visione nel cristallo * non 
mi aveva mostrato traccia del gatto in discorso.

Giudicando il caso abbastan/a importante. srrissi agli Stati Uniti al 
dottor Hodgson, chiedendo se la signora Piper avesse avuto in qualche 
modo coscienza di avermi vista recentemente. Il dottor Hodgson rispose che 
la signora Piper mi aveva vista recentemente in visione. e che mi aveva vi* 
sualizzata in atto di satire in carrozza, con una borsa verde fra le mani, ri- 
camata a fiori. Poi. in un quadro successivo. mi aveva vista scendere di 
fronte ad un vasto edificio. Il dottor Hodgson inoltre confermava che in 

1 quel giorno la signora Piper indossava un leggero accappatoio. e che aveva 
aspetto stanco ed atnmalato. Aggiungeva infine ch'essa aveva as ai pensato 
/iegli ultimi tempi alia raisera sorte toccata a un g;osso gatto nero. morto 
\in rircostanze assai penose.

Ora 6 verissimo ch' io vadn sovente in carrozza. ed (• altrettanto vero 
che mi arresto per lo piii dinanzi ad un vasto edificio. Queste coincidenze 
sono abbastanza probanti, ma la miglior prova £ fornita dalla borsa verde 
ricamata a fiori, da me portata: poich£ al principio dell'inverno mi accadde 
di dover usi ire sovente con grande copia di carte fra le niani. e quindi ri- 
corsi a una borsa. la quale era appunto di color verde. e ricamata a fior i 
Mi pare che questo concorso di circostanze. considerato nell'insieir.e. risulti 
interessante e degno di riflessione.

Noi abbiamo qui uuo strano complesso di fatti che io non pretendo 
Ispiegare: quanto venne or ora narrato passb per la mente di tre persone. e 
I si fece strada attraverso a tre cervelli diversi. fi una matassa avviluppata, 
difficile a dipanare. £ anche vera la circostanza che in quell'epoca il porto 
di Boston era bloccato dai ghiacci. e chela temperatura vi era estremamente 
fredda. Tutto ci* fornisce un esempio del modo con cui i fatti possono es- 
sere trasmessi a un percipiente dalla mentality di una persona estranea.

Questa la narrazione di miss Goodrieh-Freer, nella quale 
l'avvicendarsi degli incidenti appare realmente complesso ed 
intricato. Giovera pertanto chiarirli, schierandoli in ordine suc
cessivo.

Si rileva in primo luogo. che miss Goodrich-Freer. la quale 
era dotata di facolta medianiche non comuni, ebbe una notte a 
sottostare a un fenomeno di « chiaroveggenza nello spazio », 
ovvero di « bilocazione », con la eonseguenza che la di le, per
sonality spirituale subrosciente entrb in rapporto — daU’Inghil- 
terra in America — con la personality spirituale subcosciente 
della medium signora Piper, da lei conosciuta.
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Si rilovj in seeondo luogo, che in un'esperienza medianica 
tra viventi tentata da William Stead con miss Goodrich-I'reer, 
quest'ultima trasmise sommariamente al primo la narrazione 
dell'episodio esposto. i cui particolari risultarono corrispondenti 
al vero. salvo uno solo, in cui si affermava'la presenza di un 
grosso gatto nero in compagnia della Piper, laddove in realta 
non si trattava di un gatto vivente, ma di una « proiezione del 
pensiero » di Mrs. Piper, la quale in quel momento pensava alia 
misera sorte toccata a un grosso gatto nero, morto da poco.

Risulta in terzo luogo, che la medium signora Piper, inter- 
rogata dal dottor Hodgson, racconto di avere avuta contempo- 
raneamentc la visione di miss Goodrich-Freer, allegando in 
prova particolari i quali dimostravano la veridicity della visione 
medesima, per quanto essi dimostrassero altresi che le circo- 
stanze di luogo e di tempo non coincidevano con la visione 
deH’altra sensitiva.

Risulta inline, che miss Goodrich-Freer, dcsiderosa di ri- 
scontrare se la propria personality subcosciente era capace d’ in- 
formarla sul contenuto dei messaggi da lei trasmessi a William 
Stead, penso di utilizzare a tale scopo le proprie facolta di 
« visione nel cristallo », tentando 1'espcrienza prima di conoscere 
il contenuto del tnessaggio conseguito in di lei nome dallo 
Stead; espenenza coronata da pieno successo, poiche nel cri
stallo apparvero le imm igini veridiche dcll’oceano ingombro di 
massi di ghiaccio, e di Mrs. Piper in accappatoio, seduta in 
poltrona, aventc aspetto stanco ed ammalato; ma non apparve 
1’immagine del gatto nero.

Come si vede, ll caso esposto risulta teori amente molto 
interessante, poich£ si tratterebbe di un triplice fenomeno di 
comunicazioni medianiche tra viventi: una prima volta in forma 
di « visione chiaroveggente », o di « bilocazionc », tra miss 
Goodrich-Freer e Mrs. Piper; una seconda volta, ancora in for
ma di « visione chiaroveggente », tra Mrs. Piper e miss Goo
drich-Freer; una terza volta pel tramite della psicografia, tra 
miss Goodrich-Freer e William Stead.

Con l'esperienza della « visione nel cristallo » miss Goo
drich-Freer si proponeva di entrare in rapporto con la propria 
subcoscienza, e in conseguenza accertare se le cognizioni ac- 
quisite medianicamente dallo Stead sul di lei conto, erano ef- 
fettivamente dovute a un’azione volontaria della propria perso
nality subcosciente, o se !nvece erano conseguenza di un feno-
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^rneno di « chiaroveggenza telepatica » da parte dello Stead. Nej 
primo caso la propria subcoscienza si sarebbe dovuta mostrare 
informata sul messaggio trasmesso; nel secondo essa avrebbe 
dovuto ignorarlo. Come si b visto, l’esperienza ha dimostrato 
che la subcoscienza della sensitiva era perfettamente informata 
sul contenuto del messaggio ricevuto dallo Stead; il che torna 
a tutto vantaggio della tesi qui sostenuta. £ pertanto deplore- 
vole che all’esperimento assistesse lo Stead, poiche la sua pre- 
senza indebolisce il valore della prova, rendendo legittima l’ob- 
biezione di una possibile trasmissione del di lui pensiero alia 
sensitiva.

Noto nondimeno che se si fosse trattato di trasmissione 
del pensiero, la visione apparsa nel cristallo, che rappresentava 
Mrs. Piper seduta in una poltrona, avvolta in un accappatoio, 
avente aspetto stanco ed ammalato, avrebbe dovuto completarsi 
con l’apparizione del grosso gatto nero nominato nel messaggio 
dello Stead. Invece il gatto non apparve nel quadro visualizzato; 
il che risulta teoricamente importante, giacche nell’ipotesi del- 
l’origine genuinamente subcosciente delle immagini visualizzate 
nel cristallo, il gatto non avrebbe dovuto apparirvi. trattandosi 
in realty di un errore di trasmissione, in cui 1’immagine-pensiero 
che affliggeva in quel momento l'animo di Mrs. Piper, venne 
tradotta erroneamente nell'immagine concreta di un gatto vi- 
vente. E per converso, l’immagine stessa avrebbe dovuto appa- 
rire nel cristallo qualora si fosse trattato di un fenomeno di 
trasmissione del pensiero da parte dello .Stead, visto che nel 
messaggio da lui conseguito il gatto era nominato come real- 
mente esistente. In base a ci6 dovrebbe concludersi che l’epi- 
sodio in esame non risulta dilucidabile con l'ipotesi della tra
smissione del pensiero.

«* *

Qui pongo termine alia gi& troppo lunga enumerazione 
delle esperienze di William Stead; esperienze in cui egli perse- 
verb per anni, e non gi& col proposito d'indagare a fondo le 
manifestazioni dei viventi, bensi alio scopo utilitario di mante- 
nersi in rapporto con persone lontane, cosi come altri si sarebbe 
servito del telefono. E dal punto di vis’a metapsichico. tale si- 
stema di comunicazioni supernorinali, gli era divenuto familiare 
a tal segno, che il fenomeno in se non lo interessava piii, men- 
tre lo interessavano ancora gli errori di trasmissione che si ve-

142
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rificavano, e di cui egli si sforzava a indagare le cause. Egli 
scrive in propcsito:

Io sono siffattamente abituato ad usare tali mie facolti per le necessity 
giornaliere della vita nel consorzio civile, che una comunicazione accurata- 
mente veridica £ per me divenuta una circostan/.a delle piu naturali: sono 
soltanto gli e/rori di trasmissione che m’interes.sano ancora, percht’1 imbaraz- 
zano il mio discernimento

£ superfluo aggiungere che agli altri indagatori nel campo 
delle ricerche metapsichiche, interessano ugualmente e grande- 
mente gli erroti di trasmissione e i fenomeni in se delle cornu- 
nicazioni medianiche tra viventi, ch’egli otteneva con tanta 
spontaneity consuetudinaria. Giacche i fenomeni di tal natura 
dimostrano quanto rimanga ancora da imparare in ordine ai po- 
teri occulti delio spirito umano. Inoltre essi si prestano a cor- 
reggere le tendenze di mold indagatori spiritualisti i quali pro- 
pendono a considerare le comunicazioni medianiche come fur,- 
zione degli « spiriti disincarnati », quasiche un uomo non di- 
venga « spirito » fino a quando non sia passato per il proeesso 
della morte. Infine, essi convalidano il mio punto di vista, che 
per risolvere il supremo quesito della sopravvivenza dello spi- 
n to  umano disincarnato, il metodo ir.igliore e di studiare i po- 
teri dello spirito umano incarnato.

In base a tale criterio, abbiamo potuto eecert. re che l'in- 
dagine degli episodi appartenenti al presente sottogruppo, in 
cui le comunicazioni medianiche tra viventi sono ottenute por 
espressa volonta del medium, episodi i quali parevano fornirc 
un ottimo argomento ai contraddittori dell’ipotesi spiritica, si 
ritorcono invece contro l’argomentazione degli opposiiori, di- 
mostrando che nelle circostanze in esame, lungi dal trat'.arsi di 
un fenomeno di « chiaroveggenza telepatica » o di « telcmnesia » 
e questione di vere e proprie conversazioni tra due personality 
spirituali subcoscienti: dimostrazione che muta complc tamentc 
i termini del quesito, trasformando le comunicazioni medianiche 
tra viventi, in ottime prove in favore della genuinita delle co
municazioni medianiche dei defunti. Giacche quando fosse pro- 
vato che un’indagine approfondita delle manifestazioni dei vi
venti, dimostra come non esistano facolty subcoscienti capaci 
di selezionare a distanza ragguagli nelle subeoscienze altrui, e 
tanto meno di selezionarveli senza limiti di tempo, di spazio e 
di condizioni; ma che risulta invece dimostrato che nelle co
municazioni medianiche dei viventi, sono i viventi stessi che
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comunicano i ragguagli personali intesi a identificarli, allora 
dovra riconossersi che nei casi (ii comunicazioni medianiche 
dci dcfunti, sono i defunti stessi che comunicano i ragguagli 
personali intesi a identificarli.

Rilevo nondimeno che da un altro punto di vista, mi si 
potrebbe obbiettare come il fatto in se che le comunicazioni 
medianiche tra vivcnti si realizzano in forma di conversazioni 
tra due personality subcos ienti, non escluda che i medium 
possano ugualmente rieavare da terze persone lontane, sotto 
quest'ultima forma, i ragguagli che forniscono in nome dei se- 
dicenti spiriti di defunti: obbiezione che teoricamente appare 
legittima, ma che praticamente non regge, visto che non esi- 
stono incidenti i quali tendano a convalidarla. Infatti la scrittura 
automatica fornisce unicamente esempi di personality di viventi 
le quali si esprimono in prima persona, e forniscono esclusi- 
vamente ragguagli personali. £ vero che ci6 non esc.lude la 
possibility teorica d'interrogare le medesime anche in merito 
alle vicende di terze persone v.vcnti o defunte; ma e altret- 
tanto vero che in tali contingenze Tautomatismo psicografico 
— in quanto e automatismo — dovrebbe trascrivere ivevitabil- 
mente le n s  paste oltenute dalla personalitd informatrice del vivente 
lontano, com’e il caso in tutti gli esempi citati;e in conseguenza, 
tradire 1’origine « telen nesica » dei presunti episodi d’identifi- 
cazione spiritica.

Xc deriva che le <’onsiderazioni esposte convalidano ulte- 
riormente quanto or ora si disse, che, cioe, una volta dimo- 
strato che le comunicazioni medianiche tra vhenti risultano vere 
e proprie conversazioni tra due personality spirituali subco- 
scienti. si viene con cio a togliere di mano agli avversari l’ar- 
ma piu valida di lotta. In altre parole: solo nel caso in cui l’i- 
potesi della « telemnesia » risultasse fondata: vale a dire, solo 
nel caso in cui la personality subcosciente del medium agisse 
direttamente attingendo ragguagli nolle subcoscienze di persone 
lontane, diverrebbe legittiino il presumcre che cio possa rea- 
lizzarsi senza che ne apparisca traccia nei »tessa(>gipsicografici. Che 
se invece i ragguagli sui defunti personificati dovessero otte- 
nersi in conseguenza di una conversazione tra due personality 
integrali subcoscienti, allora le risposte date dalla personality 
lontana interrogata, dovrebbero fatalmente venire trascritte dalla 
mano del medium, visto che le comunicazioni medianico-psieo- 
grafi' he tra viventi consistono in questo, e null'altro che in
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questo; e siccome i casi d’identificazione spiritica sono conse- 
guiti, nella loro soverchiante maggioranza, per ausilio della 
« psicografia » e della « tiptologia », emerge palese che la posi- 
zione avversaria diviene insostenibile: tanto piu se si consideri 
un tal fatto in unione all’altro fatto che i process! dell’analisi 
comparata applicata alle manifestazioni metapsichiche d’ordine 
telepatico e chiaroveggente, dimostrano come non sia possible ?  
che si stabilisca il « rapporto psichico » con persone lontane 
sconosciute al medium ed ai presenti; cid che invece dovreb- 
besi continuamente concedere qualora per la spiegazione di una 
moltitudine di casi d’identificazione personale di defunti, si pre- 
tenda escludere a qualunque costo l’ipotesi spiritica.

Cid posto, deve concludersi che nei messaggi medianici in 
gcnere si rilevano tre categorie ben distinte di manifestazioni; 
la prima delle quali consiste nei cosi detti fenomeni di mistifi- 
^ca îone subcoscicnte, in cui le facolty supernormali del sensi
tive non pervengono a superare l’ostacolo frapposto ad ogni ^ , 
rapporto medianico dallo « strato onirico » della subcoscienza, 
determinandosi in tal guisa un’azione di sogno, la quale si svolge 

iconforme alle direttive del pensiero dei consultanti, o dello 
stato d’animo del medium. Nei qual caso la falsa personifica- 
zione sonnambolico-ipnotica 6 facilmente riconoscibile; tanto 
piu che il medium non e in grado di rappresentarla che col 
materiale di ragguagli a lui noti, e qualche volta con quelli noti 
ai consultanti (lettura del pensiero). La seconda delle categorie 
in discorso, consiste nelle comunicazioni medianiche tra viventi, ̂  
la cui natura, a sua volta, e facilmente riconoscibile, in quanto 
la personality del vivente comunicante rivela sgont^neamente , 
l’esser suo, e fornisce unicamente ragguagli che lo riguardano. 
Inline, la terza categoria consiste nelle comunicazioni .media- £  
niche coi defunti: in merito alle quali deve osservarsi che da 
un punto dFvista rigorosamente scientifico, soltanto i casi in 
cui lc personality comunicanti forniscono ragguagli ignorati da 
tutti i presenti, possono assumere valore di prove d’identifica
zione spiritica; mentre la prova « cruciale » e raggiunta allor- t. 1 
quando i ragguagli forniti siano noti soltanto a persone lontane 
sconosciute al medium ed ai presenti; prova che deve ritenersi 
cruciale in base alia considerazione che la legge imprescindi- 
bile del « rapporto psichico » vieta di presupporre che possano 
darsi comunicazioni medianiche con persone lontane scono- l 
sciute al medium ed ai presenti, salvo pel tramite di un oggetto \
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lungamente usato dalla persona lontana con la quale si desideri 
entrare in comunicazione (psicometria). Non ignoro che vi sono 
critici dispostissimi a passar sopra alia legge del « rapporto 
psichico », per poi fantasticare liberamente, fino a conferire la 
onniscenza divina alia subcoscienza umana; ma siccome ogni 
indagine sperimentale e rigorosamente fondata sull'analisi dei 
fatti, tali elucubrazioni arbitrarie rimangono fuori dell’orbita 
scientifica, e dovranno escludersi inesorabilmente da ogni spre- 
giudicato indagatore del Vero, fino a quando gli oppositori non 
pervengano almeno a racimolare qualche misera prova in so- 
stegno delle loro fantasie.

SOTTOGRL'PPO ( D j
*( ' •  ' / ■ - A '  ■

J
M essaggi trasm essi al medium f>tl  }, ( ‘ j 1 ..

per espressa vo lo n ti di una persona lontana '  * '

II titolo del presente sottogruppo indica chiaramente come 
in esso si contemplino episodi che per la loro genesi risultano 
diametralmente opposti a quclli discussi nel sottogruppo pre- 
cedente ; e cioe, in luogo di essere il medium che si propone 
espressamente di entrare in rapporto con le subcoscienze di 
persone lontane, qui si tratta di persone lontane che si pro- 
pongono espressamente di entrare in rapporto con la subco- 
scienza del medium.

Gli episodi in esame formano il complemento necessario 
degli altri enumerati nella prima categoria del presente lavoro, 
nella quale si considerarono « i messaggi sperimentali in cui l’a- 
gente e il percipientc si trovavano nella medesima camera ». 
Qui, al contrario, si considerano i messaggi sperimentali di na- 
tura analoga, ma trasmessi a distanza. Rilevo nondimeno che le 
trasmissioni telepatico-medianiche a distanza tra persone vi- 
venti, in cui l’agente si trovi in condizioni di veglia, risultano 
estremamente rare, laddove sono relativamente frequenti nelle 
condizioni di sonno palese o larvato dell’agente.

In ogni modo, noto in proposito che i messaggi trasmessi 
al medium dalla volotitd cosdcute di una persona vidua o lontana, 
differiscono grandemente dai messaggi trasmessi al medium dalla 
volontd subcosciente di una persona in sonno palese o larvalo; poi- 
che nel primo caso si tratta limitatamente di una trasmissione 
telepatico-medianiea, e quindi di un messaggio puro e sem- 
plice, che non assume mai il carattere di una dialogizsazione;
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laddovc nel secondo caso, le manifestazioni assumono sovente 
questo carattere; e quando lo assumono, cid significa che non 
si tratta piu di una trasniissione tclepatico-mcdianica, ma di

I una conversazione vera e propria tra due pcrsonalita spirituali 
subcoscienti; ammenoch6 non si tratti di un messaggio di vivente 
trasmesso per ausilio di un’entita spiritica: di cui si forniranno 
esempi nel sottogruppo (F).

II significato teorieo dei casi in esame risulta nettamente 
in favore dcll’ipotesi spiritica; giacchd da essi puo inferirsi che 
se la volont& cosciente di uno -< spirito vivente » agisce a di
stanza sulla mano di un medium psicografo in guisa da dettargli 
il proprio pensiero, nulla osta a che la volonta cosciente di 
uno « spirito di defunto » pervenga a sua volta ad agire analo- 
gamente. E siccome nelle comunicazioni tra viventi e dato ve- 
rificare la realta integrate del fenomeno, interrogando le per- 
sone poste « ai due capi del filo trasmettitore », ne consegue 
che quando « all altro capo del filo » si trovi un’entita medianica 
la quale affermi di essere uno « spirito di defunto », e lo provi 
fomendo ragguagli personali ignorati dal medium e dai pre- 
senti, diviene teoricamente legittimo inferirne che « all’altro 
capo del filo » debba trovarsi l’entit& del defunto se affermante 
presente.

0 6  premesso, passo all’esposizione dei casi, che, come si 
disse, si realizzano raramente nelle modality qui contemplate; 
per cui non dispongo che di tre soli esempi, due dei quali 
risultano anche deficienti nei particolari. Noto che nel libro:
« Animisme et Spiritisme » di Alessandro Aksakof, sono citati 
tre altri casi in tutto analoghi a quelli riportati, salvo il partico- 
lare che i messaggi medianici tra viventi furono trasmessi per 
ausilio di un’entit& spiritica intermediaria. Ora tale particolare 
pu6 essere o non essere vero, ma costituisce una variante da 
doversi prendere in considerazione ; dimodoch£ ritenni oppor- 
tuno riservare i casi di tal natura per una sezione a parte (sot
togruppo (F).

C aso  XX. — Lo desumo dal « Light » (1893, p. 464). 
Il direttore della rivista « Constancia » di Buenos-Aires, scrive :

Il signor Orazio Catucci era membro di un circolo sperimentale me- 
dianico costituito nella citti di « Papantla » nello Stato di Vera Crux. Kgli 
dovette lasciare tale residenza per recarsi a « Jalapa-Enriquez » ma non cessd

*• *
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dal dedicarsi alle ricerche magnetiche e psichiche. Una sera, mentre con- 
versava con un amico, suo compagno di ricerche, e che qui designeremo 
con le iniziali C. G-, si ricordd che in quell’ora e in quella sera della setti- 
mana, gli amici di Vera Cruz si trovavano riuniti in seduta. Lo colse per* 
tanto l’idea di tentare un esperimento. Avverti l’amico di lasciarlo tranquillo 
e indisturbato per qualche tem po; quindi prese un foglio di carta, scrisse 
alcune righe, e si provd a trasmetterle telepaticamente agli amici di Vera

(Cruz. Chiuse gli occhi, onde meglio isolarsi dall'ambiente e concentrd tutte 
le sue facolti di pensiero e di volont& sul fermo proposito di trasmettere 
agli amici lontani la frase che aveva in mente.

Egli mi disse che vi fu un momento in cui vide in immaginazione, se non 
forse in visione chiaroveggcnte, la camera delle sedute a lui ben nota, il 
tavolo rotondo, e le persone che vi sedevano intorno. Gli parve di avvici- 
narsi al presidente del gruppo, signor E. M., di prendere il tavolo con ambe 
le mani, e di trasmettere tiptologicamente, lettera per lettera, il contenuto 
del messaggio che intendeva inviare. Sebbene l’esperimento avesse avuto 
durata assai breve, il signor Catucci ne rimase letteralmente esausto.

Parlando con l’amico, egli dichiarO che non aveva grandi speranze di 
essere riuscito nella prova, poictie ignorava quali fossero le condizioni ne- 
cessarie per tale sorta di esperienze. Passato qualche tempo, non vi pensd 
piu.

Il  signor E. M-, presidente del circolo a Vera Cruz, era solito inviare 
settimanalmente all'aniico la relazione della seduta; e quando giunse quella 
che coincideva con l'esperimento del signor Catucci, questi vi lesse il se* 
guente paragrafo: « Tutto andd bene e con piena nostra soddisfazione per 
qualche tempo; ma poi non maned d’ intromettersi uno « spirito mistifica 
tore » ehe si provd a ingannarci trasmettendoci un messaggio firmato nien- 
temeno che da te, che sei piu vivo di me. Te ne mando una copia (alle- 
gato .\\ 3), affinchd ti diverta leggendola ».

Ma il signor Catucci ne rimase invece sommamente stupito, poichd il 
messaggio conseguito tiptologicamente a Vera Cruz era la riproduzione fe- 
delissima del messaggio ch’egli aveva inteso trasmettere. Naturalmente, egli 
si prepara a provare un’altra volta.

Nel caso esposto £ interessante la circostanza dell’agente 
il quale si concentra e immedesima a tal segno nell’esperimento 
tentato, da procurarsi la visione subbiettiva degli amici lontani 
in seduta, nonche la sensazione di agire in persona sul tavolo, 
trasmettendo tiptologicamente il messaggio. In tali condizioni 
di concentrazione psichica, e in difetto di ragguagli supple
mentary e impossibile decidere se si trattava di una pura vi
sione allucinatoria, o di una genuina visione chiaroveggente, o 
di un autentico fenomeno di bilocazione » ; giacch6 le condi
zioni d’ intensa concentrazione della volonta, sono ugualmente 
propizie all'estrinsecazione delle tre categorie di fenomeni in
dicate

( Continua)  ERNESTO BOZZANO.
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CATTOLICISMO E SPIRITISMO

1L I’UN’TO DI VISTA DELLA PROIBIZIOXE ECCLESIASTICA

Italici, vcro, stint omnes atei — diceva lo Scaligero. Ma Pa
dre Martino Del Rio, inquisitore, auiore dci libri Disquisitionum 
magicarum, preferiva 1' apprezzamento non meno significativo, 
per quanto attenuato : — stint catholici languidi. Appunto!

Sara il caso di permettere ufficialmente, a questi cattolici 
languidi, le pratiche dello Spiritismo, oppure, sara il caso di 
proibirgliele ufficialmente ?

Prima di fare delle riserve sul conto dei preti che proi- 
biscono, bisognerebbe cominciare col fare delle riserv'e sullo 
Spiritismo stesso! Diciamolo francamente : chi ha perduto, o 
non ha mai avuto una fede, non potr& recuperarla mediante 
lo Spiritismo. I perfezionatori, e perfino i preservatori istintivi 
della propria Fede, la ritrovano nello Spiritismo, cosi come la 
ritroverebbero al varco di qualunque esperienza, sia esteriore, 
sia introspettiva, obbiettiva e subbiettiva, e la ritroverebbero 
anche senza nessuna esperienza eccezionale.

« Tu non mi cercheresti — sta scritto in Pascal — se tu non 
mi possedessi ».

Ma lo Spiritismo contiene troppi dubbi, per qualche certezza, 
piu o meno consolante, che talvolta riesce ad inserirsi proprio 
in quelle zone marginali, dell’ anima nostra, le piu soggette ad 
invasioni nemiche. E si torna, poi, daccapo a non credere. Il 
razionale e 1’ irrazionale si danno il cambio in quelle tali zone 
marginali. Vi e come una musica, vi b come un udito: musica 
ineffabile, udito ineffabile. Qualche certezza in viaggio avvicina 
tra loro « musica » e « udito », ma non b sicura la durata ra
zionale o irrazionale dell’ avvicendamento.

E poi : lo Spiritismo b troppo errore, o inganno, per qual
che prova culminante (vero dono di Dio) serbata alle anime 
di elezione, che, con o senza Spiritismo. conoscono la weta.
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Qual’ b, dunque, il compito della Chiesa ?
La Chiesa si preoccupa delle sproporzioni, fra quelli che, 

spiritualmente. tengono il passo della religione positiva, diciamo 
cosi, e quelli che avanzano il passo. La Chiesa si preoccupa pure 
della sproporzione fra zavorra e motore, ossia, fra la conquista 
superiore piii o meno aleatoria, e gli elementi umani, di cui 
non e lecito, ne possibile disfarci e neppure coonestarli alia 
conquista superiore. La Chiesa pensa — sia pure tradizional- 
mente e sia pure senza rendersene, volta per volfa, un preciso 
conto — di non aprire il passaggio improvvisamente a lt altro 
scompartimento, mentre che il bagaglio che portiamo — ancora 
inseparabile da noi — £ bagaglio non ammesso nel nuovo scom
partimento. £ chiaro?

Domando scusa della metafora. Si tratta che la Chiesa pre- 
munisce le anime dalle crisi in genere e dalle crisi di incom
patibility in specie, e noi non siamo soltanto incompatibili, 
certe volte, cogli altri, ma siamo incompatibili specialmente con
noi stessi!

E parliamo pure della incompatibility cogli altri.
Si sa che ogni coscienza ha una duplice funzione di re- 

sponsability: quella intrinseca, che b senza testimoni, quella 
estrinseca, esemplare, in quanto serve di esempio agli altri, vo- 
lontari o involontari satelliti spirituali.

Quando la Chiesa va sulla traccia della « pecorella smar- 
rita », lo fa per la difesa, n£ piu ne meno, delle altre « novan- 
tanove pecorelle » Quelle, cio£, che non pensavano di cam- 
biare strada e che veramente si smarriscono per 1’ esempio che 
ricevono : e forse non ritroveranno piu 1’ ovile ! La pecorella 
che ha dato 1’ esempio, porta con se lo sbandamento casuale, 
talvolta irrimediabile, di tutte le altre, che, uscendo dal chiuso, 
le tenevano dietro, istintivamente. Xessuno ha il diritto di av- 
valersi del turbamento altrui, per esaurire una propria crisi. 
Xessuno ha il diritto di abusare dei propri dipendenti spiri- 
tuali.

Chi seppe soifrire e non seppe tacere, chi seppe tacere e 
non seppe isolarsi a tempo opportuno, fu un combattente. forse, 
ma non fu un eroe dello Spirito. Peggio, ancora, se si con- 
vinse di cssere un eroe. Una stessa cascata d’ acqua pu6 spin- 
gere la frana, invece di spingere 1’ officina indm triale. Il nostro 
genio, e specialmente il genio mistico e religioso, non ha il 
diritto di spingere le « frane » dell’ aniina altrui, nb di agire in
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corpore vili, coi propri gestj esemplari. Deve porsi il quesito di 
cio che potranno pcrdere gli altri e cioe del differente risultato 
che tocchera alle anime travolte dalla sua anima, con differente 
punto di partenza e di arrivo.

Certi esperimenti non si fanno tanto facilmente in mezzo 
alia gente. C’ b modo, inveee, di trasformare 1’ intelligenza su- 
periore in bonta superiore, poich£ tutti sono ammessi alle ri- 
velazioni della Bonta. I Santi insegnino: autori auctores, rio6 
« accrescitori » — dice James — di Bonta nel mondo.

Nessuno ha il diritto di sacrificare i compagni di viaggio, 
per un panorama che non tutti scorgono e che non tutti rag- 
giungeranno con pari sicurezza e idoneita di itinerario. Intanto, 
il frutto proibito non sarebbe tentasione, se non fosse gustato 
alia presema di qnatcuno. Qui, gli occultisti hanno ragione col 
loro esofer/swo di obbligo. E, quando parlo di occultisti, non 
intendo riferirmi a quegli pseudoccultisti, che vendono catalo- 
ghi strabilianti, numeri di sogni e oroscopi « sacri », sulle can- 
tonate delle strade e su frontespizii di libri e riviste, che vanno 
per tutte le mani, mentre quel tale antico insegnarr.ento occulto 
non era scrittu ed era qucllo che era...

Questo, sia detto una voha per sempre.
** *

Per tornare alio Spiritismo, ricordiamoci che chi sbaglia a 
carico degli altri, ossia di quelli che casualmente trascina con 
s£. non ha neppure, talvolta, il conforto di imbroccare per 
conto proprio, in questo campo di ricerche e di esperienze de- 
licatissime.

Si tengano presenti gli inganni degli « spiriti » stessi e gli 
inganni di quella parte del nostro spirito che si ritorce a noi 
stessi, con false identificazioni. Lo Spiritismo b allora piu male 
che bene, poichfe necessariamentc piu apocrifo che autentico. 
£ piu male che bene, perche fruga i destini nel nostro piano 
aslrale, alio stesso modo di quando si tenta la molla o si 
tentano le sfere, mentre 1’ orologio deve camminare. Non 
importa, sc il paragone sari giudicato poco esatto, ma ci 
preme di farci capire. E vogliamo aggiungcre che la sorte 
di turbare il meccanismo occulto capita proprio alio sperimen- 
tatore ardente, la cui coscienza interviene apertamente, senza 
il solito coibente dello scetticismo e della mala fede. Lo speri- 
mentatore sincero e ardente b, per ci6 stesso, uno spetinientalo
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<lel mondo invisibile e non deve illudersi sulla portata delle 
conseguenze, occultisticamente intese, cui pu6 andare incontro. 
£ in gioco, non solo la vita degli spiriti (vicinato invisibile, su 
cui la « Legge della Morte » abbassd il sipario), nia 6 in gioco 
la vita occulta, dird cosi, dello sperimentatore stesso.

(A questo punto, noi non ci preoccuperemo se resteremo 
in conipagnia, soltanto di coloro che ci avranno compresi e 
seguiti attentamente).

E torniamo alle « novantanove pecorelle », cioe all’ uma- 
nit& media. Sono quelle anime che devono attendere di supe- 
rare il loro stadio, che non pu6 essere saltato a pie’ pari. Ma
terialist di ieri, caiholici languidi di domani, chi sa ; prima liberi 
credenti, poi aderenti a una data religione positiva e viceversa: 
bigotti che fanno la via del ritorno, bigotti che fanno la via 
dell’andata: miscredenti o ere enti che vanno o non vanno in 
Chiesa.

Ognuno tiene il suo rango nelle fila dell’ umaniti e la 
Chiesa che si chiama « cattolica » tiene d’ occhio a preferenza 
quelli che, senza frutto personale, potrebbero perdere il passo 
nel corteo spirituale che Essa guida da secoli, con la cura e la 
responsabihtii delle retroguardic, che non hanno altra tutela.

A che pro’ reclamare la pubblica autorizzazione, pei fedeli, 
di dedicarsi alle pratiche dello Spiritismo ? Non £ forse meglio 
fatto, in tutta coscienza, negate quell’ autorizzazione ?

Ogni propagandista 6, in fondo, un proselitista e, poggio 
ancora, un cacciatore di « approbavivit^ » — come direbbe il 
frenologo Gall. E, non volendo, lo studioso di spiritismo de- 
nunzia la preoccupazione, di camminare solo e di addentrarsi, 
solo, nella selva degli incanti, come il cavaliere armato della 
Gerusalemme liberata.

Il proselitismo accanito gia dimostra scarsezza di convin- 
zione. « Essendo convinto — diceva il filosofo — io non cerco 
di convincere ». Quelli che hanno piu violentemcnte polemiz- 
zato, sono sempre finiti per cadere tra le braccia dell’ opi- 
nione opposta: e non solo come fede religiosa (Giovanni Pa- 
pini), ma anche come fede politica (Benito Mussolini), a parte 
il merito specifico di subordinate la coereuza formate alia disci- 
plina interiore.

Premesse le suesposte considerazioni, non occorre dilun- 
garci oltre, per far ritlettere al pcricolo delle troppo facili e 
generiche autenticazioni di fenomeni e di messaggi, che deri-
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verebbero, a uno Spiritismo, autorizzato, anzich6 vietato, nei 
rapporti della Chiesa. E non occorre mettere in evidenza, quale 
violazione ne seguirebbe, a quello stesso esoienswo, che 6 de- 
gli occultisti e che fu proprio del Cristo, come dimostra l’au- 
tore del « Cristianesimo mistico » (1), poich6 (a parte certe al- 
lucinazioni), effettivamente il Maestro parlava alle turbe per 
parabote; mentre, ai dodici discepoli, era serbata la profonditfc 
dell’ insegnamento occulto, e, se meglio vi piace, iniziatico.

Ad essi soltanto, affinch6 « le perle non cadessero dinanzi 
ai porci ».

Dopo di che, se coloro che reclamano 1’ autorizzazione ec- 
clesiastica alle pratiche spiritiche, lo fanno per atto di sotto- 
missione indiretta, si sottomettano senz’ altro. In caso diverso, 
tirino via per la loro strada. Non h. detto che rimangano espo- 
sti al pubblico disprezzo, per la loro spregiudicatezza, che e 
anche fede e buona fede. Spregiudicatezza e buona fede, che 
spiegano, come, ogni giorno, nuovi combattenti, spezzino la 
lancia per un ideale di conciliazione e di sincretismo. L’ inten- 
zione meritoria, ancor ieri, si affermava, per esempio, nel nome 
stesso stimatissimo di Ernesto Bozzano (2). Anche al Bozzano, 
per6, possiamo domandare se gli spiritisti aspirino alia appro- 
vazione ecclesiastica in pubblico, o se, piuttosto, 1’ approva- 
zione ecclesiastica sia da postulare caso per caso ed in privato, 
per chi, ad ogni costo, ne senta il bisogno.

Fatto sta, che lo Spiritismo autentico 6 cosi intermittente, 
che, se vi si riaccende la lampada di una fede sui generis, Folio 
non basta.

Incoraggiando, dunque, P iugresso hbero, non ci ritroverem- 
mo in una nuova fede religiosa, ma ci ritroveremmo in piena 
« necromanzia giudaica», quella che, secondo Ramacharaka. 
disseminava le sventurate ossesswni tra il popolo di Israele: 
Spiritismo, questo, autenticato pure dalla Chiesa cattolica, a 
proposito dei miracoli piu clamorosi, operati da Gesii. Ma Gesu 
stesso anteponeva 1’ insegnamento morale e mistico. alle cosi- 
dette « prove». La vittoria sulle manifestazioni spontanee. la 
rivelazione divina in alcune tra esse, non condussero mai il 
Maestro e i Discepoli a provocare le manifestazioni in pubblico, * V)

1) Ramacharaka V.: Cristianesimo mistico, Fratelli Bocca, editori, Torino.
V) Bossano E.: Di un libro meritevole di essere largamente conosciuto: vedi • l.uee < 

Ombra », marzo-aprile 1924.
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tanto meno, davanti ai Farisei e Sadducei, che ponevano 
« quesiti »....

L’ umanita, secondo la dottrina di Cristo, 6 proprio quella 
che deve credere senza vcdere. La definizione paolina della Fede 
£ nota e parafrasata anche nella dantesca « sustanzia di cose 
sperate — ed argomento delle non parventi ». La sentenza della 
vita non reca i molivi. Noi viviamo, antenati di noi stessi, ma 
i documenti della preesistenza non possiamo consultarli du
rante la vita.

L’ umanitk e una caduta spirituale, secondo Origene, con 
la promessa della salvazione. La vita umana £ pagamento di 
debiti contratti, peccando, secondo S. Clemente Alessandrino, 
d’accordo colle antiche credenze del Kartna indiano, circa la 
plurality delle vite individuali: « Nascere, morire, rinascere: 
progredire sempre ».

L’ esilio attesta la patria e la patria e divina, senza le na- 
scite e le morti terrene. Di la venne Cristo tra gli uomini, ma 
fu « nascita virginea », come dice il Ramacharaka, da noi citato, 
a parte la pretesa di collegarvi una sua confutazione al piu 
bello fra i dojLnii della Chiesa cattolica.

La patria divina d F univei so di spiriti puri, preesistenti, 
quindi, alia stessa Creazione dei sette giorni. Basta leggerc la 
Genesi.

Nella creazione dei sette giorni, di tutto si parla, fuorche 
di « Cherubini ». Ebbene, dopo il « peccato » di Adamo e Eva, 
scacciati dal Paradiso terrestre, due Cherubini, appunto, colla 
spada fiammeggiante, furono posti a guardia del Paradiso ter
restre. Era la vita spirituale pura, a cui volgevano le spalle i 
discacciati, che furono pellegrini di dolore e di « umanita ». 
I Cherubini erano spiriti puri dell' « antecreazione ».

Prima che 1’ umanita raggiunga 1" altezza del sacrificio di 
Cristo, non c’ e Spiritismo che possa riuscire a sorpassare i 
limiti del perverso « vicinato » visibile e invisibile e a ritentare 
le soglie del Paradiso perduto !

La conclusione ? Condusione obbiettiva non occorre. La 
nostra discettazione, puramente e sempliccmente subbiettiva, 
tende a fissare il valore sintomatico dei divieti ecclesiastici, 
che tornano ogni tanto a proposito di Spiritismo : ed essa pu6 
valere, secondo i casi e secondo le coscienze, tanto come
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una fine, quanto come un principio di programma spirituale. 
£, a un dipresso, il valore che spetta alio « Spiritismo in senso 
cristiano » di Teofilo Coreni, al « Cristianesimo mistico» di 
Ramacharaka (che confuta specialmente la teologia ortodossa 
dei cristiani non cattolici) alia « Sopravvivenza dell’ uomo alia 
morte » del Rev. Tweedall, citato dal Bozzano (1), nonch£, a 
tutti gli Stainton Moses e arcidiaconi Colley di questo mondo !

Neppure costoro, apostoli di una divulgazione a scopo 
santo e a carattere quasi di rivelazione, possono esimersi dal 
dire e dal non dire, ad alcuni si e ad altri, n o ! Neppure co
storo, possono esimersi dal credere e dal non credere, alter- 
nativamente.

Ed allora, si spiega perfettamente che la Chiesa d’accordo 
con lo stesso Mondo invisibile, adoperi, come una sua tec- 
nica, non solo la proibizione, ma anche il metodo e il rito 
della proibizione, Senza lo spauracchio del Diavolo, alternato 
con lo spauracchio negativo della mistificazione, il metodo 
non sarebbe ne accessibile, ne pratico. Piu onesto, sempre, 
del metodo adottato da certa scienza accademica, tra le sue 
« ipotesi » e le sue negazioni asscdute, a base di impugna- 
tive quasi sempre codarde. Il Sermone della Montagna, frat- 
tanto, resta il messaggio insuperato. Ancora attendiamo il dono 
di Dio, di uno Spiritismo ad uso dei credenti e ad uso delle 
scuole. Il segno b rimasto nelle pagine immortali di ctgiografie 
cclebri, per il loro contributo provvidenziale, eticamente e 
scientificamente miracoloso. Le eccezionali manifestazioni di 
Realty invisibile e, in loro assenza, le solenni esterioritk del culto 
tradizionale, sono quanto occorre per scovare e suscitare dal- 
1’ oblio spirituale i cattolici languidi di Padre Martino Del Rio. 
Altra marca di revivalism (anglosassone, tedesca, orientalc, che 
sia), non b destinata ad attecchire fra noi, come tutti possono 
vedere e constatare.

I cattolici languidi, ai quali manca spesso 1’ attitudine alle 
ipotesi e alle speculazioni ontologiche e gnoseologiche, non 
riescono ad assimilare piCi di quello che b dogma, ossia cibo 
di prescrizione. Di queste anime, la Chiesa b un termometro 
quasi perfetto! (E intendiamo dire tutta la stratificazione ec- 
clesiastica e tutte le gradazioni plastiche, ed estetiche, perfino, 
del rituale e della liturgia). 1

(1) V'cdi Nota precedente.
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Quanto alle negazioni, piu o meno fanaticamente pronun- 
ziate, nei riguardi dello Spiritismo, su certe cattedre di univer
sity e di congressi, come su certe tribune di occasione, quelle 
negazioni sono il vero pericolo, per i « cattolici languidi », ri- 
morchiati verso 1' istintiva miscredenza !

Ed 6 qui, che reagisce il valore testimoniale positivo, che 
la proibizione cattolica assume di fronte agli impreparati e agli 
immaturi dello Spiritismo. E 1’assume (come a un dipresso 
scrive lo stesso Ramacharaka) specialmente in paragone di 
quelle altre Chiese, che proibiscono e negano, sistematicamente, 
ossia non hanno la superiority e il coraggio — aggiungiamo 
noi — di attestare 1’ « attualita del miracolo »!

G a b r ie l e  M o r e l l i

N o t  A DELLA D i r e z i o n e

Hen volentieri abbiamo pubblicato questo articolo — dettato da perso
nate esperienza — che I'amico Morelli, dopo tanto silenzio, ci favorisce. 
Esso potrebbe sembrare contrario alio spirito della nostra ricerca se, come 
sanno i nostri fedeli e benevoli lettori, noi stessi non ci fos.simo sempre 
mostrati contrari alio spiritism o a d  o^tti cosio o avessimo comunque dissi- 
mulato i pericoli spirituali inerenti alle nostre esperienze.

Abbiamo sempre riguardate corne superstiziose, ingenue o peggio certe 
pratiche spiritiche, esercitate a semplice scopo di curiosity, di sentimenta- 
lismo, o anche sctto gli auspici troppo spesso presuntuosi della scienza, la 
quale non si crede in dovere di premunirsi di un qualsiasi viatico spirituale 
contro le impossibili influenze di un ambiente psichico non sempre qualifi- 
cabile, che sfugge ancora, quasi completaihente, ad ogni controllo.

Se tale nostro costante atteggiamento ci fa talvolta trovare sulla via 
degli « scomunicatori » non £ nostra la colpa. Possiamo riconoscere gli 
scopi didattici e il paterno magistero delle chiese. ma il nostro punto di 
vista 6 essenzialmentc diverso: esse proibisiono per difendere 1'intangibility 
dei dogmi e la loro posizione giuridica, noi, pur propugnando l'csperimento, 
tendiamo a creare una coscienza adeguata all’alto studio, che dia maggiori 
elementi umani alia speranza, ruaggior luce all'intelletto. un piit profondo 
senso del mistero della vita, dato che, precisamente secondo la tradizione 
religiosa, abbiamo gustato dell'albero della scienza, per cui si lavora. si soffre 
e si muore.
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SPIRITUALISM O NUBIANO

Da una delle opere sull’ Africa pubblicate dal rinomato 
Missionaries Padre Giovanni Beltrame, intitolata: In Nubia, traggo 
le notizie che, penso, abbiano qualche interesse per chi segue 
le indagini, severe e meditate, della Rivista sulla quale mi 
onoro di scrivere. II P. Beltrame descrive e illustra con elo- 
quente precisione e vivezza di colorito locale, le molte regioni 
da lui visitate, anche con permanenza, presso le rive del Nilo, 
quali 1’ isola di Sienc, dra Assuan, File, ed Elcfantina. Egli, 
con mirabile chiarezza di forma e sincerity narrativa, ricorda 
le origini, per mezzo della storia pervenuta fino a noi, di quelle 
pittoresche contrade, e si diffonde, direi con speciale simpatia, 
intorno la origine e i costumi dei Barabra (che 6 voce plurale 
dei B&rberi) razza che vive separata da quella araba e che parla 
anche un linguaggio diverso. Di belle forme, snelli, alta statura, 
viso ovale e lineamenti regolari, si potrebbero dire belli, se 
avessero meno stretta la fronte e meno angolose le forme.

Ma non 6 qui il luogo per indugiarci sui costumi, le abi- 
tudini, il modo di fare la guerra di questa razza nomade, che, 
secondo la descrizione che ne porge il P. Beltrame, si mani- 
festa alquanto romantica; bensi parlare del loro spiritualismo 
e di eerte pratiche religiose dal Missionario giudicate mere 
superstizioni. Essi credono con cieca fede nel potere dei loro 
Santoni che, secondo essi, hanno la facolta della bilocazione, 
degli incantesimi, del mal occhio; alia efficacia dei talismani, al- 
1’ apparizione degli spettri, alle visioni, ai sogni. E a questo 
punto mi sembra opportuno lasciare la parola al geografo 
quando riferisce particolari che non mi paiono trascurabili per 
i nostri studi.

Spessissimo essi intravvedono strane apparizioni, che si elevano e bril- 
lano nella notte alio splendore della Luna, in suite roccie delle cateratte 
del Nilo, sui gruppi dei monti e sulle rovine del tempio di F ile : e dalla 
mezzanotte in poi, odono gemiti qua e 14, e come il rumore di corpi inca- 
tenati che si rotolano sulle p ie tre ; e le caverne delle montagne nel deserto, 
presso il villaggio ove ora 4 situata la Missione Cattolica, sono ripiene 
(come essi dicono) di terribili spettri e di vaghi, incomprensibili terrori.
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Ma il Missionario che a ci6 non prestava fede e cosi trat- 
tenevasi fino a ora tarda seduto a pochissima distanza dai luo- 
ghi creduti infestati, fu una sera avvicinato da una donna 
berbera che lo interrogb;

— « NTon hai paura ? » — * Paura di che ? » — « Oh bella, de- 
gli spettri » essa continuo sgranando gli occhi. Allora il P. 
Beltrame, bramoso di farla parlare, disse alia donna di spiegarsi 
perche egli non ne sapeva nulla. Ed ecco la spicgazione che 
ne ottenne .

Non sai ? essi erano una volta uomini come n o i; ma uomini malvagi: 
ed ora i loro spiriti immondi ed irrequieti. vagolano in questi dintorni, e si 
compiacciono di tormentare i vivi, sebbene non riescano a far male ad al- 
cuno che sia munito di talismano. Cosl ci disse il Faeht Mohamud che di 
codeste cose s' intende benissimo.

— E tu, o donna, vedesli mai gli spiriti?
— Reson-Allah (che Dio me ne liberi!). io li ho veduti e uditi piii di 

una volta, proprio io stessa, te lo giuro, e strepitavano orribilmente fin 
presso la porta della mia casa.

— E vi ha nessun altro nel tuo villaggio che li abbia veduti ?
— Cos) non fosse, signor niio, ma quasi tutti di tanto in tanto li veg- 

gono e li odono : e ti dirb anzi che fra noi vive una schiava che conversa 
con essi e sa evocarli la notte. quando e dove le piace; ella £ certo una 
in lemoniata e tutti la temono e 1' odiano : ma si guardano bene dal disgu- 
Starla.

A questo punto il P. Beltrame rivela la sua incredulity 
col dire : « Quanti fenomeni pud creare l’inimaginazione », ma 
proscgue 1’ interrogators:

— Voi sarete dunque tutti muniti di talismano, n’ 6 vero ?
— Si. tutti, uomini e donne.
— E in che consiste questo talismano?
— In un pezzetto di carta arrotolata e chiusa in un borsellino di pelle 

sulla quale sono scritti alcuni versi del Corano ; e ti assicuro che esso ta
lismano ha propriety meravigliose : non soltanto ci libera dagli spettri per- 
ch4 non ci facciano del male, ma assicura la vittoria ai combattenti, pre- 
serva dalla morte violenta e promette alle donne parti felici.

— Or ora tu mi nominasti una schiava che sa evocare gli spiriti 
quando e dove le piace e che conversa con essi: 6 poi vero che essa pos- 
sicde la facoltit. come intesi dire, di trasformarsi e di apparire la notte qua 
c 14. nel medesimo tempo, e sotto figure cjsl strane e gigantesche da non 
poterla mirare senza morire di paura?

— Altro che vero! Io, io 1' ho veduta con questi occhi, e ti giuro che 
non vorrei vederla mai piu.
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E anche a questo punto del dialogo il revercndo Padre de- 
plora che sia tra quei semi-selvaggi radicata la falsa credenza 
che si presta ai fantasmi, nati soltanto dalla superstizione. Cosi 
il suo manifesto scetticismo vale a dar maggior fede alia nar- 
razione della eui veridicita non e a dubitarsi.

— K che dii c il Kachi Mohamud di codesta schiava?
— Dice che ella e una indemoniata: che per6 conviene trattarla a 

modo e lenersela buona perrhf1 non ci faccia del male : e raccomanda di 
avere sempre con noi il talismano. C'i disse poi anche di stare in guardia. 
poichfe ella deve esserc dotata della potenza di far danno a coloro cui fissa 
con occhio bieco, e malcvolo; e, se mai, d’esser pronti a pronunciare le 
parole Best • Allah (in nonte di Dio) per non rimanore colpiti da ietiatura 
che ci reca funestissimi efferti.

Non erj eerto ufficio del bonemcrito missionario appro- 
fondire le ricerche sull’ argomento, le quali spetterebbero alia 
metapsichica se qualche esploratore favorovole a tali studi vo- 
esse interessarsene seguendo le traccie di qualrhe esponente 

locale e procurando accertarsi su quello che potra esservi di 
vero nei racconti che appaiono molto fantasiosi.

Inutile aggiungere che il missionario qualifica d’ impostore 
il Fac/ii Mohamad come tanti altri santoni mussulmani temuti e 
rispettati nell’ Egitto, nella Nubia c nel Sudan. Pcr6 la sua retta 
coscienza gli suggerisce di aggiungere anche uti apprezzamento 
diverso:

Io non posso negare di cssermi imbattuto in qualche Faehi veramente 
buono, che viveva di elemosine e di privazioni. che non domandava cosa 
ad aicuno, che conosceva bene il Corano, che csercitava il proprio ministero 
con diligcnza ed amore; e la cui vita era irreprensibtle sotto ogni rapporto.

E 1’ encomiabile parzialita dello scrittore si solidifica quando 
aggiunge:

E qui si noti che i pochi sacerdoti mussulmani da me conosciuti e 
presso i quali io fui sempre il benvenuto ed accolto colla piu affettuosa ospi- 
tali tit, erano di un temperamento melanconico, misantropo, amanti della so- 
litudine, oei digiuni e dclle austerity. E 1] trovai sempre modesti, nel modo 
di vivere, nel trattare e parlare di se. Mai che io li abbia sentiti spacciarsi 
per Santi: eglino tuttavia, qual piu qual meno, solevano andare soggetti a 
visioni, passavano insomnia per visionari ispirati da Dio, uomini veggenti.

Qui il nostro autore si diffonde nella ricerca delle cause 
che provocarono c mantennero tale atteggiamento mentale 
presso quelle rozze popolazioni, cominciando con 1’ ammettere
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che i mussulmani sono molto spiritualisti e dotati inoltre di 
una speciale facoltd immaginativa, ricca, feconda (che egli per6 
definisce bizzarra, inclinata ad errorc per ie ignote regioni abitate 
dagli spir.ti. E crede anzi che un forte impulso alia fede nel 
trascendentale sia devoluto all’ assoluta importanza che essi 
danno ai sogni, ed aggiunge : « perche nel sogno talvolta le intui- 
zioni sono phi perspicue della realtd ». Considerazione questa no- 
tevole che indurrebbe a credere non soltanto alia sub-coscienza, 
ma a una super-coscienza, quale sarebbe appunto 1’ intuizione.

E ponendo termine a questi appunti riguardanti lo spiri- 
tualismo nubiano, lascio ancora la parola al benemerito missio- 
nario :

Vi hanno certe comlizioni, interne ed esterne, che favoriscono, piii o 
meno, la tendenza a divenire visionari. E qui vogliamo osservare che il misti- 
cismo, la cui nota generate sta nel predominio del sentimento sulla ragione, 
s' attacca piu facilmente alle persone di temperamento nielanconico e mi- 
santropo La solitudine, i digiuni e le austeriti, il silenzio della notte, hanno 
pure influenza su questa disposizione. Ed ora, per conchiudere, dir6 che nei 
Fachi buoni veramente che io ho conosciuti. non mancavano le condizioui 
richieste perche essi potessero acquistarsi fama di visionari, e perchd io 
dovessi crederli tali in buona fede.

Naturalmente noi dobbiamo inferire che quci veggenti nu* 
biani altro non siano che dei mediums dotati di forte potenzia* 
lita, come i santi di qualsiasi altra religione.

A x x e t t a  B o x e s c h i  Cfcccou I

I c a ra tte ri della visione.
Se tutti i segni esterni, considerati nello scopo e nelle ciicostanze 

delle visioni non sono infallibili. che cosa adunque ci rimane perdistinguere 
le vere dalle false visioni ? Ci rimane la sola guarentigia che la vera visione 
per sd medesima generi l'assentimento altrui col trarlo per forza a dir cosi 
mediante una potenza irresistibile. Che cosa ci fa discernere i vaneggiamenti 
del sonno dalle imprcssioni che proviamo nella veglia ? Che 6 quello che 
ce le fa distinguere anche allorquando <|ueste impressioni rassomigliano a 
sogni, e questi sogni al contrario ban l'apparenza di realty? Egli 6 senza 
dubbio qucll'istinto che portiamo sempre all'interno di noi, anche nel sonno. 
Quella scienza, o piuttosto quella coscienza intima che ci fa conoscere la 
natura delle impressioni, che sentiaino in noi senza potcrcene render ra
gione. Anche nello stato di veglia tutta la certezza de* nostri pensieri e delle 
nostre azioni riposa sopra questo lume naturale che portiamo nascendo, 
merc6 di cui conosciamo in s£ medesimi e nella propria loro evidenza i 
principii di ogni scienza. Gorres.
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IL  R A P P O R T O  DINAM ICO 

ALLA BASH DEI FENOMENI DI COSCIENZA

Si attribuiscc ogni fenomcno di coscienza ad una relazione 
e quasi ad una immedesimazione tra soggetto ed oggetto. 
Come questa relazione o meglio questo contatto avvenga, si 
confessa candidamente che e mistero. Ora, tra le due tendenze, 
quella di ritenere che vi sia dell'inconoscibile, e quella contraria,
10 propendo per la seconda. Tutto b conoscibile o prima o poi. 
Perci6 tutto b itntnaginabile ossia interpretabile fin d’ora se- 
condo una misura di verita che cresce col grado di coscienza.

II mistero del fatto di coscienza b dovuto essenzialmente 
alia diversity di natura tra soggetto e oggetto: relativamente 
immaterial l’una come prossima a lo spirito, e materiale l’altra 
come corpo. L’abisso tra i due, costitucndo al tempo stesso un 
motivo di attrazione e di paurosa vertigine, ha ipnotizzato e 
per cosi dire paralizzato gran parte delle menti dei filosofi d’o- 
gni epoca, spingendole, come in uno stato di fascinazione, ad 
aggirarsi perennemente nel circolo vizioso delle loro aride spe- 
culazioni metafisiche e delle loro elucubrazioni dialcttiche. Chi,, 
di fronte all'abisso tenebroso, si sentiva il coraggio di lanciare
11 ponte per poter passare? Eppure non sono mancati gli ac- 
cenni degli animosi che in ogni epoca, a cominciare dai primi 
neoplatonici, si lanciarono verso l’ignoto, piuttosto spinti dalla 
nobile sete del Vero, che trattenuti dall’inconsulto timore del- 
l’arcano.

Vi furono gli audaci; ma non altrettanto audaci sono stati 
e sono quelli che si servirono di poi di tale « ponte »; poich6 
nel passarlo, quasi temano della sua solidity, si affrettano e chiu- 
dono gli occhi come per non vedere l’abisso. E cosi non vc- 
dono ncppure il « ponte ». Percib per inerzia mentale tanto 
maggiore quanto maggiore era la verbosita disquisitoria, sco- 
perta l’anima, si credette risolto l’enigma: ciascuno se ne ri- 
tenne pago: pensando che l’anima e fatta apposta per spiegare 
tutto l’inspiegabile della biologia, fisiologia e psicologia, come

3
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1’ « etere » e fatto apposta per servire di « chiave magica » per 
quanto invisibile ed inscrutabile, all’ interpretazione del modo 
di relazione fra l’energia e la materia.

Ora. se vogliamo comprendere, se non svelare. il mecca- 
nismo di questo contatto tra il soggetto e l’oggetto. tra l’ener 
gia e la materia, dobbiamo abituarci:

1) a ricordare che tutto cib che esiste e « naturale_», 
non soprannaturale, anima ed etere compresi:

2) che tutto ci6 rhe e naturale e interpretabile con leggi 
naturali. cio£ con leggi note o conoscibili.

Percio vediamo su quali leggi o principii sia basato il mec- 
•canismo suddetto.

Ogni fonte di energia tende « naturalmente » a degradarsi: 
ogni oggetto rappresenta una fonte diretta od indiretta di ener
gia, percio una sede di radiazioni. per tc quali ivltanio  esso e in 
rapporto cogli altri oggetti, e quindi anche coi soggetii. Questo 
rapporto pub essere efficace o meno, nel senso che l’energia 
irradiata sia tale da poter produrre delle modificazioni pratica- 
mente afferrabili, sia negli oggetti sensibili, alterandone la natura 
o l’aspetto attuale, sia sui soggetti senzienti, producendo delle 
modificazioni d> coscienza abbastanza nette da costituire per- 
cezioni. L'efficacia del rapporto specifieo dipende dalla possi
bility che le radiazioni emesse dall'oggetto abbiano azione su un 
determinate oggetto o soggetto, il che avviene solo quando, in 
base al principio di continuity, si pu6 naturalmente costituire 
nell'ambiente intermedio una catena di elementi che rendano 
possibile il passaggio graduate tra la natura dell’emissivity del- 
l’oggetto attivo o radiante e quello della ricettivita dell'oggetto 
passivo che ne subisce gli efletti radiatori.

Cib premesso, dir6 che alia base del fenomeno di coscienza 
sta la duplicity delle sorgenti dinamiche costituenti il rapport ) 
tra soggetto ed oggetto : con che intendo che tale rapporto, 
oltreche essere costituito da radiazioni emesse dall’oggetto sen
sible, lo e pure da radiazioni emesse dal soggetto senziente.

Che nell’atto di coscienza vi sia un rapporto di natura ma- 
teriale od energetica, in quanto consiste in radiazioni o in par 
ticelle emesse dall’oggetto, non si pub in alcun modo conte- 
stare. E’ noto che le emanazioni odorifiche sono materiali (lo- 
gicamente di ordini di grandezza atomici e molecolari): mentre 
le piii recenti ricerche sperimentali portano ad attribuire ma
teriality anche alle radiazioni calorifiche (elettroni — raggi cato-
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<lici) e a quelle magnetiche (magnetoni) nonche per analogia a 
•quelle luininose, ossia all’energia in generate : in base all’unita 
di essenza tra materia ed energia, cui ho accennato nell’ intro- 
duzione del mio libro « II meccanismo della coscienza »(1). Yen- 
gono cosi validamente riesumate le teorie fluidiehe dell’energia, 
come molte altre verita, da tempo intuite da geniali precursori, 
sono destinate a risorgere a nuova vita.

E’ solo coll’ammissione della natura fluidica dell'energia, 
ossia delle radiazioni emesse dall’oggetto sensibile, chc si puo 
unificare l'ambiente esterno oggettivo a qucllo interno indivi
duate — o ambiente fisiologico — in cui I’elemento encr- 
getico, checche ne dieano i biologi e fisiologi materialisti, ha 
evidente carattere fluidico (correnti nervose). Solo cosi e supe- 
rata la barriera che dividcrebbe un soggetto a radiazionc flui
dica, ossia materiale, da un oggetto ad irradiazione immateriale 
(le radiazioni energetiche degli « ondulazionisti »). Poiche l’e- 
stendere la legge ondulatoria nei campi biologico e fisiologico 
mi sembra del tutto contrario ad una critica razionale dei dati 
sperimentali.

Ammesso il carattere energetico del rapporlo soggetto-og- 
getto, senza di che il meccanismo del fatto di coscicnza non 
si saprebbe spiegare, rimane a chiarire se l’energia inercnte alio 
stimolo, come oggetto, sia la sola ad alimentare la sensazione 
e la percezione. La sensazione corrisponde a quell’atto di co
scienza in cui ne il soggetto, ne l’oggetto sono in grado di svi- 
luppare nel loro contatto attuale quel minimo di energia indi- 
spensabile perche la sensibilita diventi intelligenza (percezione). 
Un essere intelligente non percepisce stimoli non abbastanza 
intensi (oggetti impercettibili), mentre con sufficente sforzo, os- 
sia sviluppo di energia attentiva o volitiva, pu6 percepire stimoli 
poco intensi, in quanto coinpensa l’insufficente energia inerente 
■alio stimolo, con l’energia che egli stesso sviluppa. Vi e infatti 
proporzionalita tra il grado di sensibilita perccttiva (intelligenza) 
e la potenza volitiva o potere energetico individuate, sicche cre
scendo quest'ultima in funzione della prima, ossia dello sviluppo 
della coscienza, diventano percettibili stimoli sempre piu tenui, 
■allargandosi cosi il campo della percettibilita. Come gik dissi 
altrove. e probabile che il rapporto tra l'intensit& de'lo stimolo, 
•come energia prodotta dall’oggetto, e lo sviluppo della coscienza,

(I) Casa Eil. - Is is . Milano 1922
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come facolta energetica del soggetto (sviluppo di attenzione)- 
sia rappresentato da una funzione iperbolica, ossia che il loro- 
prodotto sia costante per un campo percettivo normale.

Se poi poniamo mente a quella classe di percezioni note 
sotto il nome di « appercezioni », in relazione col loro carat- 
tere volontario, potremo osservare che, se l’attenzione che le 
alimenta vale a distinguerle dalle semplici percezioni, si d per- 
che esse rappresentano in realta un fatto di coscienza piu com- 
pleto e piu evidente ; completezza e chiarezza che e dovuta esclu- 
sivamente all’elemento « attenzione », rimanendo invariato lo sti- 
molo,. Nessuno pu6 contestare che l’attenzione renda la perce- 
zione piu chiara e sicura.

E l’importanza dell’attenzione nel fatto di coscienza d im- 
plicita nel principio ormai ammesso che sulla percezione at- 
tuale hanno grande influenza quelle precedenti: e ci6 in quanto 
esse provocano un grado piu o meno intenso di attenzione,. 
ossia un'attitudine piu o meno appercettiva.

Per quanto riguarda dunque il fenomeno percettivo degli 
esseri autocoscienti, risulta,, dalle considerazioni cui sopra, la

T . ;  M  ,  {• ^

possibility di una riduzione della corrente volitivo-attentiva, di 
carattere psichico, a corrente sensorio-magnetica, di carattere 
fisico, all’atto di prendere contatto coll’ oggetto: e ci6, ripeto, 
in base al principio di continuity che non ammette salti nella 
« catena energetica » ed esige che gli elementi energo-mate- 
riali costituenti il contatto immediato siano dello stesso or- 
dine di grandezza. Il meccanismo di tale riduzione appartiene 
all’apparato nervoso sensoriale, che e tale da ridurre specifica- 
mente, a seconda della conduttivity dei veri elementi nervosi,. 
la corrente attentiva iniziale fino ai vari gradi della scala sen
soriale (dal tipo « visuale », in corrispondenza delle differenzia- 
zioni piu evolute di tessuti nervosi sensoriali, al tipo tattile, cor- 
rispondente ai tessuti nervosi meno evoluti). Coll'evolversi dei 
tessuti stessi 1’To pud entrare in rapporto con forme energeti- 
che sempre piu elevate, ampliando, come vedemmo, il campo 
della propria sensibilita.

Se riusciremo dunque a provare che 1’organismo animale- 
— come ambiente individuale del soggetto — pud irradiare ol- 
tre la superfice che lo limita dall'ambiente esterno, ossia pud 
esteriorizzare in vario modo ed aspetto, le proprie energie bio- 
psichiche, rimarra implicitamente dimostrata la natura fluidica 
delle correnti biopsichiche individuali, mentre si dovra arnmet-
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tere che 1’esteriorizzazione di energie organiche pu6, voluta- 
mente o tneno, concorrere al rafforzamento di quel rapporto 
encrgetico che permette il ('ontatto psichico del soggetto col- 
l’oggetto.

Cercheremo dunque di dimostrare, sulla base di alcuni dati 
sperimentali, presi fra i tanti, in primo luogo, che esiste una ^ 
possibility di esteriorizzazione, daH’organismo animale. delle 
varie correnti biopsichiche — centrifughe — che lo alinientano; 
in secondo luogo che tale irradiazione estrasomatica pub avere^ j 
lo scopo di rendere piu intimo quel contatto coll’oggetto che /  
e indispensabile all’atto di coscienza.

Riguardo al primo punto basti accennare alia trasmissione 
del pensiero, ai fatti telepatici, all’esteriorizzazione della sensi- 
bilita e a quella di fluido medianico e magnetico: fatti che, per 
quanto non ancora definitivamente acquisiti dalla scienza uffi- 
ciale, sono pero ormai generalmente ammessi; ed abbastanza 
note, sebbene in niodo ancora incompleto, sono le numerose 
prove sperimentali ed accidentali che comprovano tali fenomeni. 
Non mi fermerb dunque su esse, riservandomi di rimandare il 
lettore dubbioso a qualcuna delle opere citate nella nota in 
calce (1).

Riguardo al secondo punto, mi riferirb ad alcuni esempi 
scelti nel campo biologico. Considererb specialmente l’esterio- 
rizzazione di energia luminosa, caratteristica di molte specie ma
rine e specialmente di quelle abissali.

*♦ *
L’ emissionc di luce pub essere disseminata, oppure loca- 

lizzata in organi speciali, di numero e posizione costanti per 
una data specie. Tra i primi vi sono i bacteri luminosi (« ba
cterium phosphoresccns ») che vivono sui pesci in putrefazione; 
i « protozoi luminosi », tra cui principale la « noctiluca milia- 
ris », che produce la fosforescenza della superfice marina; al
cuni tipi di celenterati, tra cui le Meduse, le Gorgone, i Co- 
ralli, ecc.; le stelle di mare, tra gli Echinodermi, e il genere 
abissale « Brisinga »; inline alcuni vermi, tra cui la « Sagitta » 
e il « Balanoglossus ». Sebbene questi organistni emettano luce * I
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(1) GURNEV et PoDMORE: Les Hallucinations telrpathiques • Bom AC: Psychologic inconnue 
- DE-ROCHAS: LExtAriorisation de la sensibility - MOKSELLI: Psicologia e Spiritismo • LOMBROSO:
I Fenomeni ipnotici e spiritici • V isani-Scozzi ; Ipnotismo e Mcdianit* • Moi’TIN: lpnotismo e 
Spirilismo - C. RlCHET: Trail* de Mtiapsyrhique.
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da un punto qualsiasi del loro rorpo, e interessante notare che 
in essi 1’azione luminosa puo essere provocata artificialmente 
con stimoli meccanici e chimici: la luce infatti « si accende 
istantaneamente nella zona eccitata dallo stimolo », e di 1& si 
propaga nel resto del corpo.

Tra gli animali in cui la foslorescenza e prodotta da or- 
gani appositi, citero le « ascidie ». ed alcuni molluschi bivalvi 
(le foladi), nei quali la liu e e eniessa da speciali punti luminosi.

Nei cefalopodi. nei crostacei e nei pesci 1’organo luminoso 
si perfeziona coll'aggiunta di lenti e di riflettori che servono ad 
intcnsificare e modificare la luce emessa e specialniente a « diri- 
gerla » : cosa indispensabile nelle zone abissali. in cui gli og- 
getti non sono visibili per luce propria o riflessa. II soggetto 
in tal caso aumenta coi praf>ri mezzi quel contatto dinamico 
necessario per la sensazione. Tra i Cefalopodi sono interessanti 
1’ « Ilistiothentis Ruppelli » e la « Leachia cyclura ». provvisti di 

ifotofori in cui la sorgente luminosa, coll'aspetto di un piccolo 
■corpo ovoidale nero, £ sormontata da un riflettore esterno co- 
stituito da una superfice argentea concava. II corpo nero che 
irradia luce ha struttura simile a quella dell’occhio anatomico 
(una coppa a tre strati concentrici, paragonabili i primi due alia 
retina e alia coroidea, il terzo formato da una membrana resi- 
stente pigmentata in nero per evitare la dispersione della luce) 
sebbenc la sua funzione fisiologica sia « inversa » di quella del- 
Pocchio, in quanto emette_anzich£_ricevere i raggi luminosi. 
Tale organo e — come l'occhio — rhiuso verso l'esterno da 

1 una lente simile al cristallino, sulla quale il tessuto cutaneo si 
fa trasparente come per la cornea dcll'occhio. Spesso vi si ag- 
giungono un « riflettore » e degli schermi colorati che, a vo- 
lonta dell’animale. modificano il colore della luce (cromatofori).

Vi sono anche molti crostacei luminosi, in gran parte ap- 
partenenti alia famiglia degli « Fluphosidae ».

Quasi tutti i pesci abissali sono provvisti di apparecchi lu
minosi. K’ l'organo ncrvoso cosidetto della « linea laterale » 
quello (-he in tali specie si evolve per la funzione luminosa. 
Nel « Flalosaurus Macrochir » ad es.. ogni organo luminoso e 
ricoperto da una membrana nera mobile come una palpebra, in 
modo da regolare la quantita di luce irradiata.

Non mancano, d'altra parte, altri animali, anche tra i main- 
miferi, che diano esempio di radiazioni luminose e fosforescenti, 
in relazione specialmente coll’organo della vista. Ora. come ve-
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dremo piii innanzi, non e eietto che tutte le radiazioni emesse 
dagli organismi viventi siano di natura luminosa, e perd6 visibili.

Tutti qu#sti esempi provano dunquc che vi e un « contatto » 
costituito da un « conduttore fluidico » che unisce dinamiea- 
mente — nelTatto di coscienza — il soggetto coll’oggetto. pcr- 
modoche il fascio di corrente attentiva del primo si salda e si; 
confonde col campo di irradiazione dell’oggetto; questo in gran 
parte neutro ed indifferente nella sua attivita di centro energe- 
tico che irradia, itgnalnteitle in tutte le direzioni (quantity « sca- 
lare » di energia); quello dirigibile a volont& dal soggetto 
— sia pur con azione spesso automatica determinata dallo sti- 
molo dell’oggetto — (quantity « vettoriale » di energia). Il con
cetto di tale conduttore fluidico, mentre rappresenta il mecca- 
nismo del normale atto di coscienza (sensazione e percezione) 
serve anche a chiarire, come vedremo, quello del fenomeno di 
coscienza anormale e sopranormale.

Riguardo alle radiazioni invisibili emesse da organismi vi
venti. diro che, mentre il carattere vettoriale dell’attenzione e 
provato dal la dirigibilita dell’occhio, dalla mobility del padiglione 
auricolare nei mammiferi, dagli apparecchi luminosi nelle specie 
sopracitate. ecc. ecc., le radiazioni normalmente emesse dal 
soggetto percipiente — radiazioni che partendo dagli organi 
di senso si proiettano verso 1’oggetto — sono provate dalle 
seguenti esperienze. Luys della « Acad^mie de Medecine » 
e David presentarono nel 1897 alia « Soci6t6 de Biologic » (1) 
alcune note in cui affermano di aver constatato e registrato fo- 
tograficamente gli effluvii dell’occhio, ottenuti per fissazionc di- 
retta e prolungata dello sguardo, nonche gli effluvi del condotta 
uditivo, fotografati indipendentemente da « qualsiasi restituzione- 
di luce immagazzinata ».

Altri esperimenti hanno dimostrata la registrazione foto- 
grafica del « fluido elcttrico », sia per radiazione diretta. sia at- 
traverso il corpo umano. L’ing. Delanne fece una serie di espe
rienze fotografiche (1) sugli effluvii emessi dalle mani dell'ope- 
ratore. Poiche le hstre oggi in uso sono sensibili anche ai raggi 
infrarossi cioe alle radiazioni calorifiche — elettroni — egli fa- 
ceva filtrare gli effluvii magnetici attraverso una soluzione con- 
centrata di allume che li scaricava dei raggi calorifici prima di 
giungere alia lastra: in tai modo egli ebbe una serie di foto- (I)

(I) Comptes rendus de la Soc. de Biolotjif, 29 Maggio e 10 I.uglio 1897
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grafie ottenutc per presentazione della mano aperta a qualche 
centimetro di distanza dalla lastra sensibile, in piena oscuril&e 
con circa 30 minuti di posa.

** *
Aecennato cosi, brevemente, all’ importanza del rapporto 

dinamico nei fenomeni « normali » di coscienza, determinan- 
dosi questi in modo assai vago nella sensazione, in relazione 
ad un dinamismo di rapporto ancora insufficente perprovocare 
l’atto percettivo, e in modo « distinto » nella « appercezione », 
in cui e massimo il rapporto dinamico tra soggetto ed oggetto, 
passerd senz’altro all’esame dei fenomeni anormali e sopranor- 
mali, inviando ancora il lettore desideroso di maggiori schiari- 
menti al mio libro « Il meccanismo della coscienza » e preci- 
samente al cap. « L’unitk fondamentale dell’atto di coscienza e 
il suo automatismo », nel quale e posto in rilievo l’ufficio del- 
l’attenzione (rapporto dinamico mentale) nel determinismo dei 
singoli fenomeni di coscienza.

Tra i fenomeni anormali e sopranormali passerd in rapida 
rassegna i seguenti:

1) Il « rapporto » tra operatore e soggetto nei fenomeni 
ipno-magnetici:

2) L’azione della calamita;
3) » dei medicamenti a distanza;
4) Le « fobie specializzate »;
5) I fenomeni di « telestesia »;
6) » » di « psicometria ».

Prima di esaminare i singoli fenomeni suddetti, dird qual- 
cosa del « rapporto dinamico » nei fenomeni anormali.

Questi si producono quando l’elemcnto materiale e fluidico 
•eostituente il rapporto, anziche essere di tipo normale (senso- 
rio-magnetico) tale da costituire il contatto tipico a che l’lo 
venga a cognizione della quality specifica degli oggetti esterni 
del campo fisico, d di natura rneno degradata, in quanto l ener- 
gia attentiva, invece di scendere fino alia modality fisica, si ar- 
resta in campo superiore (sensoriale o mentale). In tal caso il 
mezzo fluidico eostituente il rapporto tra il soggetto e l’og- 
getto (percezione sopranormale) o tra due soggetti (rapporto 
telepatico) e quello sensoriale puro o quello sensorio-mentale (l)

(l) DEL ANNE: Le* Apparitions M aterialises ♦ pagg. 3f»3 e segg.
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(trasmissione telepatica), essendo praticamente da escludersi il 
rapporto « mentale puro ». II contatto specifico avviene in tal 
caso nel campo dcgli elementi atomici e subatomici degli og- 
getti, elementi che nel contatto percettivo normale non entrano 
in gioco (salvo in parte per l’olfatto) e sono perci6 impercetti- 
bili. N'el rapporto di carattere « sensoriale », in quanto il di- 
namismo avviene in campo energetico superiore a quello fisico, 
le modality fisiche dell’oggetto non possono essere pcrcepite 
che assai confusamcnte, mentre non lo sono affatto in campo 
sensoriale puro, tra il quale e quello fisico manca la necessaria 
continuity di trasmissione (particelle vitali-magnetiche). Sono 
percepite invece le modality sensoriali dell’oggetto stesso, ossia 
quelle speciali quality che possono manifestarsi attraverso l’e- 
nergia sensoria o col veicolo del fluido sensoriale. Siccome si 
tratta del medesimo oggetto e del medesimo soggetto, sia pci 
caso del contatto fisico che di quello sensoriale dovra l’effetto 
suirio rimanere identico: solo variera nei due casi l'effetto 
« esterno », che nella percezione normale e quello che l'oggetto 
produce sull'Io che si trova in campo fisico o fisiologico, men
tre nel contatto sopranormale si ha l’effetto prodotto sull’Io 
ch^ si trova in campo « sensoriale » (1). 11 secondo effetto, es
sendo piu prossimo al punto di arrivo, che e l’immagine men
tale corrispondente all’oggetto, sara piu sintetico e piu completo 
del prime, perche, mentre quest’ultimo, come piu specifico e 
diflerenziato, costituisce il risultato di un contatto parziale col- 
l’oggetto, cio£ con qualcuna delle sue quality sensibili; l’altro, 
essendo in campo meno degradato, e percib meno differen- 
ziato, permettery un contatto tanto piu completo coll'oggetto 
stesso quanto piu il campo del rapporto dinamico si avvicina 
al campo mentale che racchiude l’,idea mentale da cui dipende 
1’ oggetto stesso.

(  Continua)

Ing. R oberto  P avesr 1

(1) Kaccio ootare che per « campo sensoriale » inteodo il * dinamismo » tsopra lenomenicoj 
hi cui si svolfono e sono determ inatigli sta tid i coscienzadi carattere sensoriale: dinamismo con* 
siderato « in s£ », cio^ non ancora « degradato * ad interessare, attraverso gli elementi biologici 
ed atomici, l’ambieate < fisico » propriamente detto. dalle cui modificasioni dipendono gli stati di 
coscienza «esteroa* . Percib il campo sensoriale & ambiente inaccessible alia coscienza normale.
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RISPOSTE A OBB1EZIONI 1NFONDATE

Di tratto in tratto sulle riviste metapsichiche e spiritiche 
vanno formulandosi deilo notevoli obbiezioni teoriche contro 
1’ipotesi spiritira: obbiezioni da me racrolte con cura. col 
proposito di studiarle singolarmente e cumulativamente ; per- 
suaso qual sono che se si vuole raggiungere la meta comune 
— che e la ricerca spassionata del Yero — senza arresti o di- 
sguidi intempestivi, occorre tenerle nel massimo conto. Infatti 
quando le obbiezioni provengono da oppositori competent, 
esse risultano di un' utilita chiarifi( atrice incomparabile; dimo- 
dochd potrebbero paragonarsi a targhe indicatrici delle false 
strade che s' iiuTOCu.no con la via maestra conducente al Vero; 
false strade in cui facilmente si smarriscono i viandanti troppo 
fidenti sulle loro capacita di orientamento.

E le obbiezioni in discorso riescono poi maggiormente 
interessanti quando non sono enunciate da oppositori intransi
gent!, in a da indagatori simpatizzanti per 1' ipotesi spiritica.

Uno di tali indagatori simpatizzanti, il quale enuncia so- 
vente obbiezioni del genere. e Rene Sudre. il competentissinio 
critico della « Revue Metapsychique » : ed io raccolgo le ob
biezioni di lui con particolare interesse, proponendomi di co
ordinate e farle oggetto di uno studio critico speciale. Tutta- 
via le obbiezioni raccolte. per quanto sottili e penetranti, non 
rivestono grande importanza teorica ; ma cosi non pud affer- 
marsi dell'ultima da lui formulata nel numero di Marzo - Aprile 
della « Revue Metapsychique » : con la quale si tcnderebbe a 
infirmare il criterio massimo di prova in favore dell’ipotesi spi
ritica : e pertanto ritengo opportuno di rilevarla subito. Tutto 
ci6 all’infuori e al di sopra di qualsiasi intenzione polemica.

Tale obbiezione riguarda me personalmente, giacche si ri- 
ferisce a un articolo da me pubblicato nella rivista citata. a 
proposito del « Traite de Metapsychique » del prof. Richet, ar
ticolo nel quale io avevo insistito sull’ importanza del fatto- 
che 1’ ipotesi spiritica era saldamentc fondata sul criterio mas-
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simo di cui si vale 1' indagine scientifica on<le eonvalidare le 
proprie teorie : quello della « convergenza delle prove ». Dopo 
di che avevo aggiunto:

K pertanto non mi stancher6 mai dal ripetere che i propugnatori del- 
l- ipotesi spiritica non deducono in mpdo.jMrticQlare. Jfi_.lorq_ prove. n6 dai. 
casi d' idenf ficazione personale dei defunti. n£ dai casi delle apparizioni 
dei defunti al letto di morte : nt' dai fenomeni di « telekinesia » e « nmsica 
trascendentale-> al letto di morte e dopo morte: n  ̂ da quelli di « bilocazio- 
ne » all- istante preagonico: nf* dall’ esistenza subcosciente di facoltA super- 
normali indipendenti dalla legge di selezione naturale ; n6 dai fenomenh ^  
d" infestazione; nt) dalle manifestazioni della chiaroveggenza nel fuluro; n i C e lt  / ’  ̂
dai casi di materializ/azione di fantasmi viventi e parlanti; via hensi d a i  ^  '/
complesso inlero e da //’ evidenza cum u/ativa di tutte ques/e prove. Ci saremo 
intesi ?

Queste le mie parole; a proposito delle quali il Sudre cosi. 
commcnta :

Si potrebbe rimproverare al Bozzano 1'errore di logxa che consiste nel 
credere che dal complesso di died prove giudicate separatamente insuffi-- 
cienti dagli avversarii, possa emergerne una prova sufficiente. (p. 201).

Dunque, secondo il Sudre, died buone prove convergenti- 
verso la dimostrazione di una data ipotesi, non bastano af- 
fatto a conseguire lo seopo, ammenoch£ ciascuna di esse,, 
presa singolarmente, non basti da sola a diniostrare l’ipotesr 
stessa. Osservo anzitutto che se cosi fosse, allora risulterebbe 
vano ed assurdo che nel campo scientifico si richiedesse il* 
paventato cimento della « convergenza delle prove » onde con- 
validare le ipotesi; e vano ed assurdo sarebbe il richiederlo- 
inquantoche se ciascuna delle prove accumulate a tale scopo, 
dovesse preventivamentc bastare da sola a diniostrare 1’ ipote
si esaminanda, allora il criterio della « convergenza delle pro
ve » si ridurrebbe al perditempo pazzesco di voler provare il' 
gia provato. Cid premesso, osservo che a dimostrare 1’ erro- 
neit& dell’ argomentazione del Sudre, basta la considerazione 
seguente: che tutte le ipotesi e le teorie scientifiche, a comin- 
ciare dalla teoria della gravitazione universale, per finire a quella' 
dell’ evoluzione delle specie, si fondano sopra un numero piu 
o meno cospicuo di prove indotte dai fatti, le quali, conside
rate singolarmente, risultano insufficienti a provare una data 
teoria; ma la provano invece non appena rengano considerate 
cumulativamente; e ci6 per il fatto che tutte convergono a di- 
mostrarla fondata. mentre nel loro complesso non possono
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spiegarsi con nessun’ altra teoria all’ infuori di quella. E tale 
cimento supremo richiesto per le ipotesi scientifiche, venne 
a ragione denominato « la prova cruciale » , in quanto esso 
rappresenta il criterio di certezza niassima conciliabile con 
la natura finita dell’ intelligenza umana. Cio stabilito, rilevo 
che identico e il caso dell’ ipotesi spiritica, la quale 6 fon- 
data su di un numero imponente di ottime prove indotte dai 
iatti, le quali — se cosi si vuole — prese singolarmente, si di- 
mostrano jnsufficienti a provare 1' ipotesi in questione, ma che 
considerate cumulativamente, la convalidano in guisa mirabile; 
e cio pel fatto che tutte convergono come a centro verso la 
dimostrazione stessa, mentre nel loro complesso non possono 
assolutamente spiegarsi con nessun’ altra ipotesi. Ne consegue 
che se non si ammette per valida una dimostrazione fondata 
sulla « convergenza delle prove » , allora non rimane che con- 
dannare in massa all’ ostracismo tutte le ipotesi e tutte le teo- 
ne scientifiche : nessuna esclusa; o, in altri termini, non rimane 
che abolire la scienza. Mi affretto a soggiungere che in realtk 
non e proprio il caso di abolirla, visto che con buona 
pace degli oppositori, il criterio di prova in discorso risulta lo- 
gicamente invulnerabile, e scientificamente validissimo, nonchfe 
supremo ed unico criterio di prova a disposizione dello scibile 
umano.

Ed anzi, mette conto di aggiungere che non si tratta sol- 
tanto del supremo criterio di prova a disposizione dello scibile 
umano, ma bensi a disposizione del genere umano; visto che 
i popoli civili se ne valgono in tutte le contingenze della con- 
vivenza sociale, a cominciare dai magistrati dei tribunali, i quali 
pronunciano sentenze di assoluzione o di condanna in base alia 
convergenza delle prove raccolte in dimostrazione dell’innocenza 
o della colpabilit& dell’imputato (prove che prese singolarmente 
risultano quasi sempre monche, indiziarie, insufficient! ad illu- 
minare i giudici), per finire agli industrial^ ai commercianti, ai 
banchieri, i quali comprano o vendono manufatti, mercanzie o 
titoli in base alia convergenza delle prove che loro pervengono in- 
torno all'attivitti o al ristagno dei mercati mondiali in rapporto 
agli articoli dei loro traffici (prove che prese singolarmente, ri- 
sulterebbero insufficientissime a illuminarli in proposito). In
somnia, pare inrredibile che persone d’indiscutibile talento e di 
grande coltura possano incogliere in eresie sofistiche tanto co- 
spicuc qual e quella in discussione; la quale se fosse enunciata
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da uno studente licealc agli esami di logica, gli procurorebbe 
una solennissima, quanto meritatissima « bocciatura ».

E mi pare ehe basti per dimostrare come 1’ obbiezione di 
Ren6 Sudre non abbia ragione di esistere.

*«* *
Passo pertanto ad accennare a un'altra obbiezione anulo- 

ga, per quanto espressa in termini diversi, ch' io trovo formu- 
lata dal!’ egregio dottore Sanguined., ne 11’ultimo numero della 
presente rivista (pag. 105). II dottore m questione, rispondendo 
al Bruers, cosi si esprime :

E riconfermo il mio pensiero dicendo che la corrente piii strettamente 
scientifica in metapsichica non accoglie 1' ipotesi spirilica. quella cio<̂  che 
afferma essere lo spirito dei d?funti a produrre i fenomeni supernormali. So 
che ho toccato uno spinosissimo tasto, ma £ fatale in questo terreno. Sono 
ancora. saranno senipre le due tendenze. I' una spiritista ba.sata su induzioni. 
I’altra naturalistica basata sui fatti, a contendersi la spiegazione dei feno- 
meni medianici.

Queste le parole del doit. Sanguined: a proposito delle 
quali, occorre anzitutto correggere un’ affermazione inesatta in 
esse contenuta: ed b, che contrariamente a quanto egli af
ferma, 1’ ipotesi spiritica. a'la guisa delle ipotesi naturalisticher 
b fondata rigorosamente sui fatti; e la cosa e tanto palese che 
non vale la pena di dimostrarlo. In secondo luogo, occorre 
chiarire il pensiero del dott. Sanguineti. per cio che si riferisce 
alia parola indnzioni\ giacche e notorio che tutte le ipotesi na- 
turalistiche sono necessariamente fondate sopra una somma 
d' induzitmi- ricavate dai fatti: e che pertanto T ipotesi spiri
tica (non potendosi escogitare per essa sistemi nuovi di prove) 
b fondata a sua volta su di una sonYma d’ iudnsioni ricavate 
dai fatti. Nessuna differenza, dunque, tra le ipotesi naturalisti- 
che e quella spiritica. per cio che riguarda la loro imposta- 
zione scientifica. Ne consegue che il dott. Sanguineti, valendosi 
di tale parola onde criticare l'ipotesi spiritica. intese indubbia- 
mente parlare «d’ induzioni insufficient! » a provarla fondata. 
E cosi essendo, eccoci ricondotti alia tesi di R<hi£ Sudre: di- 
modoche a dimostrare 1" erroneit^ di questa seconda obbie
zione, non mi rimane che riferirmi a quanto gi& osservai a pro
posito delle cosi dette « prove insufficient!» in rapporto al 
metodo d’ indagine scientifico della « convergenza delle prove ».
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E con questo avrei finito. Senonche torna opportuno di
in ostrare agli egregi miei oppositori, che se io, rispondendo 
al primo tra essi, concessi a titolo provvisorio che le prove su 
•cui si fondava 1' ipotesi spiritica risultavano insufficienti se si 
pretendeva analizzarle singolarmente ; cosi come risultano in
sufficienti tutte le prove su cui si fondano le ipotesi scientifi- 
•che; se concessi tutto ci6, ora per6 dichiaro che tra le nume- 
rosissime prove convergent verso la dimostrazione dell’ ipo
tesi sp:ritica, se ne rivelano parecchie le quali bastano da sole 
a dimostrarla fondata : e tra queste, accennerb alle prove de- 
•dotte dai casi di « sdoppiamento fluidico al letto di morte » e 
delle « apparizioni dei defunti al letto di morte >> . A riprova 
di quanto affermo, m’induco a riprodurre un brano di un lungo 
.articolo da me inviato a una rivista estera, brano in cui si 
-espongono e si discutono alcuni esempi del genere, occorsi a 
una distintissima veggente inglese, e da lei raccolti e pubbli- 
-cati in un libriccino che in pochi anni ha raggiunto la quinta 
•edizione. Io cosi mi esprimevo nell’ articolo di cui si tratta:

Mrs. Joy Snell, rimasta orfana di mad re nella piii tenera infanzia. crebbe 
negli agi dellu vita, e si riveld veggente all'et& di dodici anni. Poco piii 
che ventenne, ebbe la visione premonitoria della morte imminente del pa
dre adorato ; evento che si reaiizzb in ogni menomo particolare da lei vi- 
sualizzato. Con la morte del padre, la sventura si abbatt£ su di lei: giacch^ 
si venne a conoscere che il padre aveva affidato i propri interessi a per- 
•sone indegne, che Io avevano truffato: per cui la povera orfana, insieme al 
fratello. si trovarono improvvisamente ridotti alia piii estrema indigenza. II 
fratello parti perT Africa, col proposito di guadagnare la vita per se e per 
la sorella; ma il piroscafo su cui viaggiava naufrago. ed egli vi peri con 
gli altri. Kimasta sola al mondo, la sventurata fanciulla venne raccolta da 
uno zio: il quale non pervenendo a sollevarla dalla prostrazione morale in 

•cui versava, con pericolo di morte, tento distrarla inviandola a una sorella 
direttr ce di un ospcdale; nella speranza che la povera derelitta avrebbe 
forse provato interesse a fare del bene a tanti poveri derelitti, avvantaggian- 

•dosene moralmente e fisicamente. Cosi avvenne infatti, e Mrs. Joy Snell 
prese la laurea di « nurse ». dedicandosi con ardore alia sua nuova missione 
di caritA.

Ora £ appunto in causa della professione d' infermiera da lei eserci- 
tata, che le sue esperienze di « veggente » assumono un alto valore teorico; 
giacchd non tardarono ad offrirsi alia sua visione supernormale nuinerosi 
episodi di * sdoppiamento fluidico » al letto di degenti moribondi; come 
pure, numerosi episodi di « apparizioni di defunti al letto di morte * , e di 
apparizioni di fantasmi aventi carattere premonitorio — ora di morte, ora 
di guarigione — per gli infermi al cm capezzale si manifestavano.

I fenomcni di « sdoppiamento fluidico al letto di morte » non giunge- 
vano nuovi alia veggente, poich£ da giovanctta aveva assistito a un feno-
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mcno analogo al leflo di niorte <li un’ arnica sua. Comincio dal riportare 
tale incidente, il quale presents inieresse speciale in quanto e il primo del 
genere occorso alia ceggente, e in quanto fu preceduto dalla visione del 
fantasma della faneiulla che doveva morire, fantasma die annnncib all'a- 
mica C imminen/.a della propria fine. La « veggeme » scrive:

« I’na notte mi svegliai di soprassalto da un sonno proiondo, trovando 
^la camera illuminata, per (|uanto non vi fossero lumi, e scorgendo a me da 
lato il fantasma della diletta arnica Maggie, che cosi mi parlb: « Ho un sc- 
creto da comunicarti. lo so cl.e tra qualche giorno dovrb anda mene nel 
mondo spirituale. Desidero che tu rimanga con me. fino all’ ultimo istante, 
e che tu conforti la mamma dopo la mia dipartita ». 1 ’rima che mi fossi suf- 
ficientemente rimessa dalla paura e dallo stupore provati alia vista del fan
tasma, questo svani. e la luce ando lentamente spegnendosi.. l ‘na settimana 
dopo mi si mando a chiainare dalla famiglia dell’ arnica mia. Trovai Maggie 
sofferente per un raffreddore con febbre, ma nulla eravi di preoccupante 
nolle di lei condizioni e la malata era ben lungi dall’ avere presentimenti di 
morte. Appariva evidente com’ essa non conservasse ricordo della visita a 
m'^Tatta in ispirito .. E questo un mistero ch’ io non so spiegarmi ; tanto 
piii che nel corso della mia vita io ebbi numerose esperienze di apparizioni 
di viventi, i quali mi parlarono e ai quali parlai: ed ebbi costanlemente ad 
accertarmi com'essi non conservassero ricordo di avere comunicato con me...

Mi trovavo a casa di Maggie da tre o quattro giorni, allorch^ una sera 
fu colta improvvisamente da una crisi tremenda, e spir6  nelle mie braccia 
prima che il dottore avesse il tempo di sopraggiungere.

lira quello il primo caso di morte cui avevo assistito. Non appena il 
suo cuore cessd di pulsare, io vidi distintamente un alcunch& di simile al 
vapore che si sprigiona da una pentola in ebollizione, elevarsi dal corpo di 
lei, arrestarsi a breve distanza cl alia salma, e condcnsarsi in una forn.a in 
tutto identica a quella dell’ arnica mia. Tale forms, dappnma inurta nei 
contorni, and6  gradatamente dtlineandosi, fino a divenire perfettan.enie di- 
stinta. Era avvolta in una sorta di candido velo dai riflcssi perlacei, sotto 
al quale risaltavano chiaramente le forme. 1 1  volto era quello dell'arnica mia, 
ma glorificato, e senza traccia degli spasimi che 1 ' avevano torturata nell’ a- 
gonia. Quando piii tardi diveuni infermiera, vocazione nella quale perseverai 
per vend anni, io ebbi ad assistere a numerosi eventi di morte, e immedia- 
tamente dopo il decesso, ebbi costantemente ad osseivare il concretarsi 
della forma eterica al di sopra della salma; forma sernpre identica a quella 
da cui emanava e che non si tosto era concretata, dileguavasi alia mia vi
sta ». (Ivi, pag. 10-17).

Entrambi gli episodi co:.tenuti nell’ esperienza esposta risultano ugual- 
mente interessanti e suggestivi. La genuinitA supcrrormale del fenomeno di 
autopremoni/ione di morte e dimostrata dai fatto del suo realizzarsi a breve 
scadenza; pur rimanendo il mistero di un lo subcosciente il quale preco- 
nosce la data della propria morte, anche quando il male che dovi& trarlo 
alia tomba e di natura accidentale. Mistero grande e perturbante. ma inc« n- 
testabile; e tanto ci basta, per ora

Quanto alia genuinila supern :rmale dell’ altro incidente di « sdoppia- 
mento fluidico al letto di morte », essa i  provata dall’esistenza di numercsi
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inci<lenti analoghi visualizzati da sensitivi appartenenti a tutli i popoli de! 
mondo. inclusi i selvaggi: con la circostanza eloquente che i sensitivi atessi, 
per quanto singolarmente ignari delle esperienze altrui. nonche dell’esistenza 
stessa dei fenomeni. li descrivono tutti con particolari identici: indizio si- 
curo ch'essi descrivono un alcunch£ di reale e di obbiettivo Si noti, inline, 
che si pervenne a fotografare il fenomeno in questione. ’

Un’ altra considerazione teoricamente importantissima suggerita dal fe- 
nomeno medesimo. consiste nel fatto che i casi di « sdoppiamento fluidico 
al letto di morte » non possono spiegarsi con 1 ' ipotesi della « proiezione 
obbiettiva del pensiero ». ft noto che a proposito della « (otografia trascen- 
dentale » in cui rimangono impressi sulla « laslra » fantasmi di defunti iden- 
tificati. gli oppositori osservano che siccome tutto concorre a dimostrare che 
il pensiero £ una variety sui generis di dinamismo psichico proiettabile a di
stanza in forma obbiettiva. per quanto invisibile. ne consegue che le presunte 
fotografie spiritiche risultano in realty « fotografie del pensiero ». E l’ob- 
biezione appare fino a un certo punto legittima. giacche il fpnomeno della 
« fotografia del pensiero » £ un fatto reale. per quanto esso obbedisca a leggi 
che lo circoscrivono in limiti angusti. e in conseguenza non risulti applica
b le aile condizioni in cui si estrinsecano comunemente le « fotografie spi
ritiche ». Comunque sia di ci6 , sta di fatto che nella circostanza dei feno
meni di « sdoppiamento fluidico al letto di morte ». tale ipotesi non regge. 
Visto che i moribondi non possono pensare a concentrare il pensiero sull'i- 
dea della loro forma corporea. e quindi non possono proiettare a distanza 
forme del pensiero di tal naturu: tanto piu che ben sovente il fenomeno 
dello « sdoppiamento » s' inizia dopo /a morte del degente. Ci6  posto. ne de- 
riva che non esistendo ipotesi naturalistiche con cui spiegare i fenomeni 
di « sdoppiamento fluidico al letto di morte ». si £ tratti necessariamente a 
concludere com' essi rappresentino effettivamente il grande evento del di- 
stacco del « corpo eterico » (che £ l'involucro dello spirito), dal « corpo so- 
matico »; e siccome risulta che in tali circostanz.e il « corpo eterico » si va 
gradatamente animando di quella vita che altrettanto gradatamente va esu- 
lando dal « corpo somatico », eio equivale alia soluzione sperimentale. in 
senso affermativo. del grande enigma sull'esistenza e sopravvivenza dell'anima.

Giova ricordare in proposito la eelebre risposta che la personality me- 
dianica di « Giorgio Pelham » diede al dottor Hodgson pel tramite della Piper: 

* lo non credevo alia sopravvivenza dell' anima. Il credervi esorbitava 
limiti di (|uanto la mia intelligenza era capace di conccpire. Oggi io mi 

domando come mai abbia potuto dubitarne. Xoi abbiamo un « doppio » ete
rico del corpo fisico. il quale persiste inalterato dopo la dissoluzione def 
corpo ». Risposta mirabile per la scmplicity con cui viene per essa risolto il 
grande quesito della sopravvivenza: mentre l'asserto in essa contenuto ri
sulta anchc dimostrabile sperimentaln.ente. e c : 6  in virtu dei fenomeni qui 
considerati di « sdoppiamento fluidico al letto di morte*. e di « Bilocazione » 
in genere. A proposito di quelli qui contemplati, insisto sul fatto che non 
esistendo ipotesi naturalistiche da contrapporre alle considerazioni esposte 
queste risultano Ittteralmenie risolutive. Per cui dovri concludersi che quando 
i fenomeni in esame verranno definitivamente riconosciuti per autentici dalla 
scienza ufficiale (e la cosa e certa. poich£ i fatti sono fatti). in quel giom o
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sara scientificamente dimostrata 1 ’ esistenza e la sopravvivenza dell’anima.
E a rincalzo di tali conclusioni giova rilevare 1 ' altro fatto concomi- 

tante dei sensitivi-veggenti ai quali avviene ben sovente di assistcre simul- 
taneamente al fenomeno del distacco del « corpo cterico » dal « corpo soma- 
tiro » in un morente, nonche all' altro fenomeno complcmentare dell’ inter- 
vento di « fantasnii di dcfunti » al Ictto dei morenti stessi ; fantasmi in tutto 
identic) a quello che si va concretando in virtii dei proccssi di « sdoppia- 
mento tluidico »: altra eonfcrma mirabile delle conclusioni esposte. giacchS 
per essa si rileva la perfetta identity di natura tra il « corpo eterico dei de 
iunti • e il « corpo eterico dei morenti ».

Mrs. Joy Snell riferisce parecchi esempi del genere. Avendone io gi& 
riportati i migliori in altri lavori, mi limito a riferire il caso scguente, non 
ancora da me citato. Essa scrive:

« I n amico mio fu colpito da polmonitc, e venne ricoverato all’ ospc- 
dale, dove poco dopo mori. Era un uomo molto buono e religiosissimo, per 
il quale la morte non aveva terrori... La moglie di lui, religiosissima essa 
pure, sedette costantemente al suo capezzale, attendendo rassegnata la line. 
Circa un’ora prima di morire, l'infermo si rivolsc alia moglie. e indicando 
con la mano un alcunche situato in alto, d isse: « Guarda, guarda ; qui c’ (■. 
Bennie! Egli 6  venuto a prendermi. Ora mi stende le manine, sorridendo.. 
Lo vedi tu? ». La moglie rispose : « No, caro. a me non £ dato vederlo : rna 
so che c’ £. poichf' tu lo vedi ».

Bennie era l'unico loro figlioletto, morto un anno priraa, aU'etfk di circa 
sei anni. Io pure ne scorgevo la forma distintamente. Era un grazioso an- 
gioletto dai capelli neri inaneilati, dagli occhi blu. vestito della consueta 
Candida toga spirituale. Era in volto un vispo fanciullo normale, ma glorifi- 
cato. etereo, radiante, come non pu6  esisterne esempio nel mondo dei vi- 
venti... Poco dopo il padre venne colto da un placido sonno, in cui rimase 
per circa un' ora: durante la quale il bimbo-angioletto si mantcntie costan
temente vicino al babbo morente, raggiante in volto per la gioia dell’ immi- 
nente riunione. Di tratto in tratto egli volgeva uno sguardo amoroso alia 
mamma, che nulla scorgeva. Il respiro del morente non tardb a divenire af- 
fannoso, quindi a indebolirsi, e infine a estinguersi. Allora io fui testimone 
del consueto fenomeno, a me tanto famigliare. della formazione del « corpo 
eterico » al disopra dell’ esanime « corpo somatico ». Quando la forma ap- 
parve compiuta ed animata, il bimbo angioletto presc la mano del babbo 
trasformatosi in angelo a sua volta, e li vidi entrambi guardarsi reciproca- 
mente e sorridersi con espressione del piii tenero affetto e della piii grande 
felicitft: quindi s'innalzarono e disparvero alia mia vista. Era stato uno spet- 
tacolo glorioso! Per esso la morte, a cui tutti pensano con orrore. e che 
tutti considerano quale il piii spaventoso dei misteri, appariva invece bella 
e benefica, nonche la piii efficace rivelatrice dell’ Infinito Aroore che 1'Eterno 
Padre dimostra per le sue creature... Dopo che lasciai l’ospcdale per dedi- 
carmi all' assistenza dei privati. non mi (• piii morto un solo pa/.iente senza 
che io non abbia scorto al suo capezzale una o piii forme angeliche accors 
e a riceverne lo spirito onde condurlo alia nuova dintora nelle sfere... » (Ivi, 
pag. 41-42).

Come si disse, negli esempi analoghi al citato, noi assistiamo al fatto
4
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teoricamentc importantissimo del combinarsi nel medesimo episodio delle 
due forme complementari di uno stesso fenomeno trascendentale : e cioe, 
noi assisliamo all' esteriorarsi del fluido vitale. con relativa formazioqe del 
« corpo eterico » al momento della morte, e del manifestarsi di entity di de- 
lunti al capezzale dei morenti, con lo scopo evidente di assisterli nel loro 
ingresso nelle Sfere spirituali. Non saprei davvero quali prove migliori si 
potrebbero esigere in dimostrazione dell'esistenza e sopravvivenza dello 

spirito umano. Non 6  quasi il caso di aggiungere come tali manifestazioni, 
risultino indubbiamente reali. obbiettive, estrinseche; e che a dimostrarlo 
bastano i processi di analisi comparata a cui furono gi<t sottoposte altre ana- 
loghe espericnze ; processi che dimostrano come le manifestazioni in discorso 
siano state osservate in tutti i tempi e nel mezzo a qualsiasi popolo. com- 
prese le tribu selvaggie (e quest'ultima circostanza £ importantissima. poiclid 
i selvaggi non possono autosuggestionarsi con la lettura dei libri europei); 
■come pure, perch6  furono osservate collettivamentc da numerose persone, e 
talora successivainente da individui i quali ignoravano reciprocamente le ana- 
loghe esperienze degli altri; cid che vale ad escludere qualsiasi forma di al- 
lucinazione per suggestione ed autosuggestione. Infine, perche neanche ap- 
plicando le ipotesi autosuggestiva e suggestiva al morente. si perverrebbe 
a raggiungere 1 ' intento; e cid pci fatto che in entrambe le categorie di fe- 
nomeni si registrano numerosi episodi in cui le manifestazioni si estrinse- 
cano quando f  itt fermo e morto; e i casi qui riportati sono di tal natura.

Cosi mi espressi nell’ articolo citato, a proposito dei casi 
di « Apparizioni dei defunti al letto di morte », e dei « Feno- 
meni di Bilocazione al letto di morte »; e mi pare che quando 
nel gruppo delle prove convergenti verso la dimostrazione del- 
1’ ipotesi spiritica, se ne contengono parecchie efficaci quali 
quelle esposte, non sia proprio il caso di parlare di « prove in
sufficient! », come le denomina R6n6 Sudre, o di « induzioni 
insufficienti», come le considera il dott. Sanguineti. Mi pare, 
anzi, che a voler essere logici, dovrebbe dirsi che nei casi con- 
templati piu non si tratta (f induzioni ricavate dai fatti, ma 
di fatti direttamente osservati; tenuto conto che in virtu dei casi 
stessi noi contempliamo il fenomeno meraviglioso della disin- 
■earnazione del « corpo eterico », tosto rianimato dallo spirito 
esulato dal « corpo somatico », e accolto ed assistito da mes- 
saggeri spirituali, che sono poi gli spiriti dei congiunti o degli 
amici premorti a colui che subisce il processo di « sdoppia- 
mento fluidico ». Ne deriva che una prova siffatta dovrebbe 
bastare da sola onde legittimare scientificamentc 1’ ipotesi spi
ritica ; ma non £ il caso di lusingarsi in proposito, giacchfc l’e- 
sperienza dei secoli ammaestra sulla tenacia irriducibile dei 
preconcetti umani, contro i quali nulla pu6 esistere di efficace 
all* infuori dell’opera del Tempo. E rnesto  Bozza .no .
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A PROPOSITO DEL MEDIUM ERTO

Nello scorso fascicolo abbiamo riprodotto la comunicazione con la 
quale il dott. Geley, direttore (\c\YIshtiito Me/afisichiro di Parigi. avvertiva che 
le ultime esperienze fatte dall'Istituto col medium Erto avevano destalo seri 
sospetti sull’autenticitci dei fenomeni luminosi da lui prodotti. In sostanza, 
gli sperimentatori avrebbero constatato che i fenomeni potevano esserc pro
dotti col ferro-cerio. un minimo quantitative del quale era stato scoperto sugli 
abiti di lavoro del medium e nel sifone del lavandino nel quale Erto si era 
lavato.

II detto comunicato apparve nel quotidiano parigino Le Matin del 7 
aprile u. s. L'indomani Erto si reeb al Matin e protestando la propria in- 
nocenza pregb la Direzione del giornale di organizzare subito delle sedute 
di « riabilitazione ». La sua proposta fu accettata e si compose il seguente 
comitato di sperimentatori:

A. Bi-lRNf:, capo dei servizi elettrici delle offieine de Dion: dott. A. Bi.o ch , 
noto pei suoi lavori di stomatologia: M. G arcon del foro di Parigi, avvocato 
negli ultimi grandi processi di stregoneria: P. H euz£. autore di /  Morti vi- 
vono?\ CH. LORMAND, capo-laboratorio nella I'acoltH di Farmacia ; MaRCOTTE, 
ingegnere chimico negli Stabilimenti Poulenc: dott. G. Maingot, elettro- 
radiologo nell’Ospedale Laennec: dott. J. VtNCHON, assistente psichiatra nel- 
1 ' Ospedale della Pietlt.

Le sedute, cinque in tutto, ebbero luogo presso la facolta di Farmacia 
deirUniversitci di Parigi dal 15 aprile al 2 maggio.

Possiamo risparmiare ai lettori la riproduzione per exteuso dei verbali. 
Quanto alle conclusions gli sperimentatori dichiarano:

1° — Non si possono ritenere come fatti di telekinesia i vari movi- 
menti dei mobili percepiti durante le sedute, in quanto tali mobili erano 
alia portata del medium.

2o — Non pub essere considerata come un fenomeno fisicamente in- 
spiegabile la macchia osservata sopra una lastra fotografica. « Una cattiva 
immersione nel bagno rivelatore basta a produrla ».

3<> — La scarica dell’elettroscopio non si b verificata.
4 0  — Quanto alle luci — il fenomeno fondamentale e di cui era spe- 

cialmente questione — esse furono subito da tutti gli assistenti assimilate 
a quelle prodotte col ferro-cerio; esse furono d'altronde imitate tuttc per 
mezzo di una macchinetta e, in seguito, con gli accessori trovati, per mezzo 
di una calamita e di un aspiratore da polvere, sul piancito, nelle pantofole e 
nelle tasche del medium: framraenti di 5 millimetri di ferro-cerio e parec-
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chie punte di pennine d'acciaio lunghe 9 millimetri. II medium, secondo i 
relatori, poteva nascondere con enorme facility oggetti cosi minuscoli. Du
rante la srduta poneva le <lue mani dietro la spalliera della poltrona e grat- 
tava il ferro-reiio con la puntina d'acciaio. Quando produceva il fenomeno. 
non dietro la spalliera, ma davanti a sfi, chiedeva un asciugamauo per na
scondere gli oggetti e l’opera2 ione. nonch^ per accrescere la luminosity della 
scintilla.

5° — l.a trance del m edium  <■ sempre stata simulata.

Queste le conclusioni della Coinniissione parigina.
A proposito delle riserve manifestate dall'Istitu to  Mrtapstchico, e cioe 

printa che la relazione della Commissione del Matin  fosse resa pubblica, 
I'egregio prof. C. del Lungo di Firenze ci rivolgeva la seguente leltera:

l-ircttze, Margin t y j j .

Ckiar.mo Dire I to re.
Mi ha fatto una eerta meraviglia leggere nell’ultinio numero 

di Luce e Ombra la lettera del dott. Gclcy riportata senza com- 
menti speciali. lo non ho elementi uoncreti per portare un giu- 
dizio definitivo, ma non posso fare a meno di alcune osserva- 
zioni.

Il dott. Geley, dice dunque, che i fenomeni luminosi del- 
l’Erto si riproducono con perfezione assolnta mediante un appa- 
recchio a base di ferro-cerio-, che un pezzetto di ferro-cerio fu 
trovato nella catinella dove si era lavato l’Erto, e che traccie 
della stessa sostanza furon trovate sopra i suoi abiti. La con- 
clusione non dichiarata, ma implicita, sarebbe che si tratta di 
un inganno.

Ora b bene ricordare che in queste sedute, come in altre 
precedcnti. l’Erto veniva denudato, esplorato, e rivestito con 
altri abiti. Dunque bisognerebbe ammettere che con tutto que- 
sto, egli riusciva a nascondere un apparecchio a ferro-cerio (chi 
glie Io aveva fatto ?) e a farlo funzionare in seduta, senza che 
alcuno se ne accorges.se. Come si pud credere ? Che figura 
ci fanno gli sperimentatori ?

Andiamo avanti. II ferro-cerio e la lega che si usa negli 
accendi sigari, la quale confricata con un acciarino d& scintille 
luminose vivaci. Che cosa hanno che fare tali scintille fugaci, 
con le luminosita fisse, diffuse, silenziose, quali sono state de- 
scritte come fenomeni dell' Erto ? E il rumore dello sfrega- 
mento o percussione ?
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Queste sono le domande che si fa ogni persona di buon 
senso. La scienza ha i suoi diritti, ma li ha anche il buon 
senso.

Se l’Erto 6 un giocoliere, smascheratelo, e non ci vorra 
molto. Ma che un gruppo di scienziati, dopo una serie di se- 
dute, fatte con tutte le regole, rimanga in dubbio se le luci ema- 
nano spontaneamente dal corpo dell’Erto, o se le faccia lui con 
un apparecchio (che sarebbe poi una specie di acciarino) que- 
sto, via, oltrepassa i limiti della sopportazione!

P ro f .  C a r l o  D e i . L u n g o .

Rispondiamo, innanzi tutto, all’egregio prof. Del I.ungo che nell'ultimo 
fascicolo noi non entrammo in merito alia leltera del dott. Gelev perchft in 
primo luogo essa, evidentemente, era da noi citata per ragioni diverse da 
quelle del merito stesso della lettera: in secondo luogo perchft, abituati dal- 
l’esperienza ad agire con molto riserbo quando si tratta di commentare i ri- 
sultati, specie se negativi, di esperienze medianiche, attendevamo ulteriori 
notizie. E, intatti. il riassunto dei verbali parigini, dato piii sopra. risponde, 
in parte, alle giuste domande che il prof. Del Lungo formulava sulla base 
del breve comunicato del dott. Gelev. Secondo la Commissione del M a tin  i 
mezzi di cui si sarebbe valso 1' Erto erano cosl semplici (una punta di pen* 
nino e minuscoli frammenti di ferro-cerio) da sfuggire non soltanto a visile 
esterne ed interne, ma persino alia radiografia. tin prestidigitatore, consultato 
affermd che l'Erto, poteva fra l'altro, nascondere oggetti cosl minimi facen- 
doli aderire ai peli del corpo. Quanto al rumore dello sfregamento. la Com- 
missione asserisce che esso veniva coperto coi forti: a h !  gridati dal medium 
nel momento di produzione del fenomeno. Tuttavia, v'ft una domanda del 
prof. Del Lungo alia quale non rispondono i verbali parigini. Che cosa hanno 
che fare, si chiede I'egregio professore. tali scintille fugaci con le lumino
sity fisse. diffuse, silenziose quali sono state descritte come fenomeni del- 
1' Erto ?

La domanda resta lcgittima anche dopo i nuovi verbali; anzi vuole 
essere integrata dalle seguenti nostre considerazior.i.

Noi non intendiamo entrar nel merito dei fenomeni prodotti dall’ Erto 
all'Istitu lo  M etapsichico e alia Facotta d i F arm acia  di Parigi. Non abbiamo, 
anche, nessuna difficolti ad ammettere che il m ed iu m  Erto a Parigi nulla 
abbia dato piu di quanto ci viene riferito. Non avendo mai sperimentato con 
questo m ed iu m  non ci ft possibile manifestare alcun giudizio sulla legitti- 
mitft della sua fenomenologia. Se non che, in obbedienza a quello stesso 
riserbo da noi dimostrato, quando 1’ Erto veniva prosentato al mondo come 
uno dei m ed iu m  piu prodigiosi, dobbiamo dire che la « questione Erto » non 
ci sembra affatto risolta sulla base delle esperienze parigine.
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I  verbali di queste sedute sono talmente in contradizione con quelli 
redaiti anteriormente da altri non meno autorevoli sperimentatori da indurre 
gli estranci a una serie di lecite riserve.

Nel (ascicolo dello scorso dicembre, Luce e Ombra riassumeva i reso- 
conti dci dott. Sanguineti e Mackenzie circa esperienze fatte, col medium 
Erto. da un autorevole gruppo di scienziati italiani. Ora questi resoconti ci 
parlano di una produzione di raggi luminosi dei piu vari colori e di una 
lungliezza che raggiungex-a anche i 6 nielri • di enormi globi e di lumi
nosity in forma di ventaglio, di tria.igolo, di cono. 11 Mackenzie insisteva 
sul carattere abhdgliatite. nel pieno senso fisico della parola, di tali produzioni 
luminose. l.'egregio avv. Caprile che aveva, tra i primi, sperimentato 1’ Erto 
ci descrive luci « della forza di una buona lampada elettrica ». lnfine, il 
Mackenzie accennava a movimenti di oggetti sino alia aistanza di 5  metri e 
con 1’ Erto separata dag/i oggeili stessi per mezzo de/la catena degli assistenii.

E' lecito dunque chiedersi che cosa abbiano a che fare i fenomeni e 
gli accertamenti di Parigi in confronto alle esperienze di Napoli e di Genova.

Xoi chiediamo se coi 5 millimetri di ferro-cerio — che possianto an
che porlare a 1 0  — e con delle punte di pennini di acciaio £ possibile pro- 
durre delle luminosity di vario colore e lunghe sino a 6  tretri.

I I  pubblico ha ogni diritto di porre il seguente dilemma: o gli speri
mentatori italiani (tra i quali uomini di iaina mondiale o coraunque assai 
notevole, come il sen. Leonardo Bianchi, i prolf. Masini, Portigliotti, il dott. 
Mackenzie, ecc.) iianno avuto le traveggole, ovvero gli studiosi pariginisono 
stati o sfortunati o pessimi sperimentatori.

Se le sedute italianc rispondono a realty, la « scoperta della frode » 
per opera dei ricerratori francesi non esce dai limiti delle stesse esperienze 
francesi. Comunque, ripetiamo, gli strumenti della frode parigina possono 
spiegare i fenomeni di Parigi; non mai quelli di Genova e di Napoli. Per 
produrre questi ultitni occorreva, sempre stando alle relazioni pubblicate, 
ben altro corredo. il quale non poteva e non doveva sfuggire alle severis- 
sim^ visite di controllo, che comprendevano anche l’esplorazione delle ca
vity naturali.

Non ci risulta che, fino ad oggi, qualcuno dei primi sperimentatori 
abbia interloquito: speciahnente i [fisici ed i chirnici, ing. Rabbeno e sig. 
Sanguineti potranno chiarire al pubblico le possibility del ferro-cerio in rap- 
porto alia fenomenologia luminosa dell' Erto da essi descritta.

L a Rkdazionk

La n a tu ra  delle cose.
L'uoino non crea nulla, ma sol contempla il creato. argomenta sul 

creato ed agiscc sul crcato. Dali'un canto sta una natura indcfinita: dal- 
l’altro una intclligcnza limitata. Come abbracciare questa natura? Coll'arti- 
ficio delle nozioni gcnerali, sia sullVssere. sia sul fare delle cose esterneed 
nterne verificate dapprima con adeguate e comprovate osservazioni.

Romagnosi
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Ardixzone R. L'errore materialists. Catania, no II Corriere 
di Sicilia, 21 fcbb. 1924.

L'errore maierialista «' stato <|ucllo. commesso dalla Scienza. di oppu- 
gnare i valori del transcendenle, negando ai fenomcni sovrnnormali dignila 
scientiiica. L’A. dcscrive ainpiamcntc le finable! e i meiodi della Metapsichica 
augurandosi che da essa sorga l'auspicata conciliazione tra I'ede e Scienza-

Bianchi Umberto Dalla bio-psichica alia fisica. Roma, in 
Echi e Covnnenti, 6 fcbb. 1924.

l ’A. afierma la necessita di finalmente imprimere agli studi cosidetti 
« psichici » o « biopsichici » o « metapsichici » an indirizzo positivistico e 
matcrialistico, dimostrando che molti fenomeni, da varie scuole interprctati 
come fenomeni di carattere animistico e soprannaturale od anche come feno
meni natnrali ma di carattere psichico, rientrano invece nella sfera fisica.

Trovare un uomo che, a questi cliiari di luna, propugni di imprimere 
agli studi psichici un indirizzo... materialistico, 6 cosa talmente singolare, da 
dover essere segnalata ai nostri lettori. L’A. chiede che gli « psichicisti fac- 
ciano il favore di abbandonare ai fisici questa materia ». Sianio dolentissimi 
di non poter accordare ai Bianchi il favore che ci chiede. Grazie a Dio, non 
viviamo oggi nel 18/0 in cui si parlava del pensiero come di una secrezione 
del cervello. Cite nei fenomeni psichici rientri cinch? la for/a fisica £ una 
verity che nessuno si 6 mai sognato di contesUre, nia che i criteri fisici 
debbano prcvalere su quelli psichici k un principio assurdo. Avrcmo occa- 
sione di tornare sull’argomento a proposito di altri articoli scritti posterior- 
mcnte dall'egregio A , al quale intanto ci pcrmettiamo presentare una retti- 
fica. Kgli adopera costantemente la parola « anirarsmo » come sinonimo di 
spiritismo. di teoria trascen lentalista. V'oglia egli premier nota che, per una 
convcn/.ionc internazionale unauime nel campo dei nostri studi, con la parola 
anitnismo si deve intcndere la teoria cite attribuisce tutti i fenomeni a forze 
naturali, note e ignote, non estrar.ee all'organismo dei viventi. in piena con- 
trapposizione con la teoria spin*' .a o spiritualista che li attribuisce, in tutlo 
o in parte, a forze estranee viventi, a * spirit! ».

Cerv’ini R. A colloquio con il capo scuola della psicoana- 
lisi in Italia, Roma, ne II Mondo, 21 fcbb. 1924.

11 caposcuola intervistato £ il prof. M. Levi-Bianchini. direttore del Ma- 
nicomio di Teramo. L'egregio psichiatra defini come segue la Ps joanalisi 
fondata da S. Freud:
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« Si era sostenuto, finora, che le manifestazioni globali del nostro intel- 
letto (che io preferisco denominare cerebrazione o psichisrao) consistessero 
quasi esclusivamente nei fenomeni della coscienza manifesta (idea e pensiero) 
e si relegava quella parte inspiegabile di essa, che era chiamata inconsdo, fra 
i fenomeni sia deli' istintivity bruta degli animali, sia nella condotta erronea 
o morbosa dell’ individuo. La psicoanalisi, invece, attraverso una serie di an- 
nose ed obbiettive esperienze psicologiche sull'uomo, basate sull'osserva- 
zione diretta e sull’interpretazione dei fenomeni psichici, ha proclamato co
me origine fondamentale e condizione sine qua non del nostro agire. tutto 
intero 1' tnronsdo  »

Colombara Pietro. Lo spiritismo al tribunale della Scienza. 
Trieste, in Vita Nuova, 24 febb. 1924.

Nella precedente puntata abbiamo riassunto quattro articoli di questo 
ameno avversario della nostra Ricerca. Citiamo ora il presente quinto scritto 
soltanto perchfe i nostri lettori possano apprendere da esso una scoperta 
storica cite far& epoca, c cio6 che « lo Schopenhauer fu il grand'uomo che 
’nventd la favoletta della forza niagica ».

Malteni F. 11 mistero del doppio « io ». Torino, ne II Pie
monte, 26 febb. 1924.

Stato attualc delle conoscenze e riccrche scientifiche circa il problema 
della doppia coscienza e delle personality multiple. L’A. accenna, tra 1’altro, 
all'ipotesi emessa dal dott. Karoll e cioe che le cellule del cervello sono 
provviste di piccolissime antenne, il ripiegamento e la disposizione delle 
quali possono dar luogo a nuove coscienze. « Ma il Karoll — conclude 1'A.— 
non sa darci prove scientifiche della sua ipotesi ».

Marini Raffaello. Dalla teoria elettrica dell’uomo alia sug- 
gestione dei fachiri. Roma, ne I.'Iwpero, 7 febb. 1924.

Prende le mosse dalle recenti teorie dello scienziato americano Crile, 
il quale « farebbe risalire alia chimica dell'organisino uraano la produzione 
di energia elettrica che provocherebbe tutti i vari impulsi di moto e di pen
siero ». L’A. giudica che se tale ipotesi « pecca d'esagerazione, pure non t  
del tutto improbabile ». In ogni modo egli ritiene l’argomento degno di stu
dio, e accenna ai precursori che nel campo della suggestione. dell' ipnotismo 
delle teorie sul fluido vitale. ecc.. intuirono le misteriose influenze dell'elet- 
tricitfi.

— L'enimma tclepatico e la sensibility a distanza. Roma 
ne I.'Impcro, 23 febb. 1924.

Parallelo tra la radiotelegrafia e la telcpatia. Anche il presentimento e 
simili influenze possono trovare un corrispettivo fisico nelle segnalazioni an
ticipate dei barometri, ecc.
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Papini Roberto. Alle porte del mistero. Roma, ne II Mottdo, 
12 gennaio 1924.

Dedicato al vol. del Mackenzie : Metapsichica moderna. — « La Metapsi- 
chica ha ormai accumulato cosi vasto materiale che riesce impossibile di- 
sconosccrne l'importanza eccezionale ». Ottima conclusione, se non che l’au- 
tore aggiunge : « £ saggio scartare prima di tutto. come fanno i moderni 
metapsichisti, ogni traccia illusoria di spiritismo ». Se per Spiritismo l’A. in- 
tende l’ipotesi della sopravvivenza, occorre correggere e dire anzichd « mo
dern! m etapsirkisti: una parte  dei moderni metapsichisti: cib per non 
offendere la verity. Scrive inoltre l’A.: « II piu gran passo sar& fatto, quando 
di un determinate fenomeno, verificato finora in circostan/.e eccezionali, 
sarb possibile ottenere la ripetizione in circostanze che possano essere con
siderate normali. non diversaraente da quanto avviene nella fisica e nella 
chimica ». Si potrebbe obbiettare all'illustre critico d'arte che egli chiede 
I'impossibilc, dob la normality costante di ci6 che per sua natura P anor- 
male incostante.

Pasca/.io Nicola. Lc ultime ricerche di Flammarion sulle 
case frequentate dagli spiriti. Milano, ne I I  Secolo, 22 dicem- 
bre 1923.

Ampio art. sul recentc vol. di Flammarion: Les M atsons haulers. « Flam- 
marion non d i quelle spiegazioni che tutti si attendono, ma attira l’atten- 
zione su questi fenomeni meritevoli di meditazione e di analisi. .  Quando 
si parla di case frequentate da esscri sconosciuti, la genteride; si dovrebbe 
invece prenderc la cosa in seria considerazione ».

L’articolo si legge riprodotto anche ne La ,Vaova Italia di Tripoli, 6 gen
naio 1024.

P azzia  d e l l e  S t r e g h e  (La). Torino, ne I I  Piemonte 12 feb- 
braio 1924.

Dedicato all'opcra di uno studioso dei fenomeni di stregoneria e del 
contagio psichico, il prof. G. Cramer dellTTniversiti di Gottinga.

S anguineti L. R. Nel inondo dell'ignoto: forze psichiche e 
spiritismo. Roma, ne II Giomale d’Italia, 5 die. 1923.

Ampio e pregevole art. dedicato al Traite de Mctapsyc/m/uc del Kichet. 
In esso l'A. esprime opinioni analoge a quelle di cui si 6 parlato ncllo 
scorso fascicolo. Qui ci basti affermare che non crediamo si possa asserire, 
come fa l’egregio autore, che il Richet « aveva trovato il mondo del Caos » 
poichC questo caos prenderebbe i nomi di Crookes e di Myers non senza 
aggiungere i nostri Morselli e Bozzano.
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Semeria G. Riassunto della sua conferenza sullo Spiritismo 
al Circolo deH’Imm. Concezione di San Cassiano. Venezia, ne 
Il Gazzeltino. 28 die. 1923.

« Dopo quasi un secolo, lo Spiritismo non (• riuscito a fare una sco- 
perta ideale. non b riuscito ad affermare alcuna verity scientifica ». — Se il 
celebre oratore barnabita avesse affermato che dopo un secolo lo Spiritismo 
non b riuscito a dimostrare definitivamente la sopravvivenza dell'anima, 
nulla ci sarebbe da eccepire. Nessuna dottrina e riuscita a tale dimostra- 
zione, neppure quella seguita dall'oratore. Ma quanto a non aver affermato 
alcuna veriti scientifica, evidentemente si tratta di un paradosso.

Sti'pefacexte istoria  della veggente di via Cesarotti. Pa
dova, ne La Provincia di Padova, 13 febb. 1924.

Cronistoria di una asserita veggente e miracolista che ha interessato a 
lungo la c itti di Padova. Si tratta di una ex-stiratrice. Lina Salvagnini, ad- 
detta alle cucine della Casa Antoniana, un istituto di assistenza per fanciulli. 
A quests « santa » venivano da tempo attribuiti fatti di veggenza. di previ- 
sione, stimulate, apparizioni di sangue in forma di croce, apporti di ostie, 
ecc. Alcuni ecclesiastici, tra i quali lo stesso Vescovo di Padova, Mons. Pel- 
lizzo e Mons. Iiellincini, avevano creduto di poter convalidare le facoltA so- 
prannaturali 'della Salvagnini. Senonche, la Congregazione del S. Gffizio, 
intervenuta nell'affare, dichiarava che i detti fenomeni « non presentano alcun 
carattere di soprannaturale » deplorando che « persone anche ecclesiastiche 
si siano al riguardo lasciate ingannare ».

Pud darsi che i fenomeni della Salvag tini non presentassero alcun ca
rattere soprannaturale-, ina pu6 anche darsi che presentassero un carattere 
sovranomia/e. La distinzione pub non interessare un consesso religioso quale 
e il S. Utfizio, ma interessa la Scienza. Ed 6 da deplorarsi che gli elementi 
polemici che quasi seinpre si mescolano ai casi del genere. impediscano I’inda- 
gine serena ed obbiettiva della Scienza stessa.

T elepatia  (Uno strano caso di). Brescia, ne II Cittadino di 
Brescia, 21 ott. 1923.

Caso avvenuto a Berlino. Una bimba di 10 anni, Ingeborg Partofski, 
viene. dai genitori. trovata morta nella cantina dello stabile con attorno al 
collo una corda a nodo scorsoio. Vane le ricerche della polizia. Dopo al- 
cune settimane. una notte, la povera madre sogna che la bimba viene .-.Irau- 
golata da un ragazzo. figlio di vicini, Gunter Seidel. Le indagini suscitate 
dal sogno ronfermano che l'assassino 6 precisamente il Seidel.

VKKiniCA Stokia di SlMRlTI. New-York, nel Corriere d’Ame
rica (il grande quotidiano diretto da Luigi Barzini), 30 settem- 
bre 192.3.

Traduz. da The S tr a u i  Magazine di casi d'apparizioni di defunti « solen- 
nemente documentati da testimonialize di uomini e di donne viventi in questi 
ultimi anni, che possono far tacere gli scettici ».

L a R ed a zio n e



187

I LI B RI

A. de Rochas: La Scienza Psichica(l).

Krano da tempo esauriti e riceroatissimi questi due scritti pubblicati. per 
la prima volta. anni or sono, da A. de Rochas nella nostra rivista : La Re- 
gressione della Memoria e S/ato at m ale della Scienza Psichiea.

Lo Stato athiale della Scienza Psiehica (• una magistrate esposizione rias- 
suntiva dei diversi rami della nostra Ricerca. dei risultati conseguiti e 
delle possibility che I’insigne psirhista prevedeva aperte alle indagini della 
psicologia sovranormale.

La R egress ion  contiene tutta la sostanza del volume I.es I'ies sneers- 
s ite s  pubblicato molto piii tardi ed ora anch’esso esaurito. In essa 1'A. rife- 
riva intorno alle esperien/.e di regressione della memoria con le quali 
si proponeva di approfondire non solo i fenomeni dell'ipnotismo e della sug- 
gestione, ma anche quelli delle personality plurime. nonch£ il problema della 
reincarnazione. Le ricerche del de Rochas a tale riguardo sono tuttora le 
piu importanti nel campo della metapsichica. Notevole anche il capitolo ag- 
giuntivo dedicate alia facolty di previsione.

E. Bozzano: PhtSnomenes psychtques 
au moment de la mort (2)

Questo volume raccoglie la versione francese, eseguita da C. de Vesme.. 
delle tre monogralie di L. Bozzano, Delle A ppariz ion i di de/un /i a l letto di 
m orte; Dei fenomeni di telekincsia in  rapporto con eventi di m orte\ Musiea ira- 
scendenta/e, pubblicate per la prima volta in Lnee e Omhra, rispettivamente 
negli anni 1919-20, 1921-22. 1923. Nella breve Avvertenza gli editori scrivono 
giustamente : « 11 nome del sig. Bozzano t  universalmente noto a quanti si
intercssano alle question! psichiche. metapsichiche e spiritiche....Fornito di
uno spirito scientifico preciso e di una logica rigorosa. il maestro italiano 
stabilisce su fatti la dimostrazione rigorosa delle manifestazioni spiritiche »

Y. Ramacharaka: Cristianesimo Mistico (.3)
Con ([uesta serie di dodici lezioni l’A. intende esporre la vita e la dot- 

trina di Gesii da un punto di vista occultistico, come « dottrina segreta ». 1

(1) Roma, Casa Ed. l uce e Ombra |9?4. K. 3.50.
(2) Paris. Editions de la B. P. S. (Rtbl. de Philosophic Spiritualise modern? et dea Sciences 

Psyrhicjues) 1023.
t3) Torino, F.tli Bocca 1*̂ 24
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Sarebbc pero stato opportune) che l'A., anzichg prospettare il suo con
cetto  del Cristianesimo come una visione generalizzata nelle scuole m sti- 
che e iniziatiche, avesse maggiormente posto in luce che la sua visione, 
per quanto rispettabile e apprezzabile, costituiva un sistema di opinioni af- 
fatto particolari alia speciale corrcnte iniziatica da lui seguita. Infatti, la 
sua concezione, se ha il merito di insistere sui valori morali del Cristia
nesimo, rivela, tuttavia, tendenze razionaliste e in certo modo simboliste, che 
contrastano con altre scuole iniziatiche e non iniziatiche.

Non possiamo, per l'indole del periodico, estenderci in una minuta ana 
list del lib ro : ci basti, a titolo di esemplificazione, solfermarci sull'arduo 
tema della « nascita virginea » di Gesu. lnnanzi tutto, ci dispiace di dover 
rilevare una grave confusione nella quale l’A. incorrc e fari senza dubbio 
incorrere molti le tto ri: la confusione cio£ tra il principio della verginitlt di 
Maria e il dogma dell'Inimaeolata Concezione. La lezione 11 intitolata: I l  Mi- 
s te m  de/C I  m m a ,o h ta  Concesicnr, jntendc confutare il dogma che Gesu si a 
stato concepito non da un uomo, ma dallo Spirito Santo. E a pagina 35 si 
legge: « Immacolata concezione, ossia un concepimento senza il concorso 
di un padre umano ». Spiace dover rilevare che qui si tratta di un equivoco. 
L'lmmacolata concezione si riferisce ad altro dogma, e ciod all'esenzione di 
Maria dal peccato originale: sine lube coneepta. Non si esige molto chiedendo 
•che autori, specie se non cristiani e non cattolici, conoscano con piena 
■esattezza le materie sulle quali interloquiscono in senso critico.

A parte quests erronea definizione. rileviamo che l’A. dichiara che per 
l’occultista la fecondazione ttmana di Maria non ha nessuna importanza agli 
effetti del dogma della divinity di G esii; anzi si potrebbe concludere dalle 
sue argomentazioni che il -ecm occultists non dovrebbe credere al dogma 
della fecondazione spirituale. Ora sembra a noi proprio il contrario. Se c'£ 
qualcuno che non deve irovare assurdo: anzi che deve trovare alto e legit- 
timo il principio della nascita miracolosa del Cristo £ precisamente il vero 
Occultists. Per credere che Gesii fosse il figliuolo di Giuseppe o di altro 
mortale, non occorre davvero essere iniziati alia Scienza Segreta o Arcana, 
scorr.odare la Misteriosofia, l'lniziazione d'Oriente e d’ O ccidente; basta es
sere un qualunque scienziato materialists. C' £ da rammaricarsi al vedere 
trattata con tanta superficiality, proprio da un occultista, temi profondissimi 
sui quali esiste una letteratura teologica cattolica che non vediamo citata 
dal Ramacharaka, mentre egli cita scritti deH’avversa letteratura protestante.

Abbiamo scelto, come esemplificazione, il tema della erroneamente de- 
finita Immacolata Concezione perche, anrhe per l'A., esso £ direltamente col- 
legato a quello della risurrezione fisica dei corpi. £  naturale che, negando 
la riconsacrazione della materia adombrata nel dogma della « nascita virgi
nea » di Gesu, l'A. t?nda ad infirmare il dogma della risurrezione del corpo 
fisico. ed anche qui con argomentazioni che sembrerebbero tolte a prestito 
non alia sapienza arcana, ma al razionalismo materialista di cinquant’anni 
•or sono.

1 lettori sanno — e non abbiamo quindi bisogno di ripeterne le ra- 
g ion i(l) — che noi abbiamo sempre oppugnato i facili tentaiivi di ridurre a

(1 )  V e d i ,  p e r  e s ,  I 'a r t i c o l o :  L a  e la  C r i t t o ,  a  o .  2 ^6  e  s e g .  d e l l ’a n n a t a  |9 |7 .
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valore simbolico o prevalentemente concettualistiro quelle espiessioni della 
rivelazione religiosa le quali presumcno una visione delle science che sem- 
bra in contradizione con la logica o coi dati sperimentali del giorno. Fsiste 
oggi> una soluzione di continuity tra la scicnza e la religione. Ora, se si puc> 
comprendere che il razionalismo scientifico o filosofico sacrifichi la religii.ne 
alia scienza, non si coitiprende al'fatto che proprio la scienza iniziatica com- 
pia, sia pure muovendo da un altro punto di partenza, I' identico officio. 
Tanto piii che esiste questa nostra scienza sperimentale dell'anima che prean- 
nuncia una conciliazione, sia pure niolto remota, della storica antitesi.

Les Logia Agrapha (1).
Come £■ noto sotto la denominazione di Logui Agrapha, dovuta a F. G. 

Korner (1776), si designano convenzionalmente, parole e discorsi non »egi- 
strati dai quattro \'angeli Canonici, ma attribuiti a (iesii dagli altri libri del 
N'uovo Testamento, dai Vangcli apocrifi. dal Talmud e dai Padri della Chiesa. 
Di questi Login Agrapha, Emile Besson ha voluto darci una traduztone fran- 
cese, stampata con molta eleganza dalle Amities SpiriturlLs, il gruppo di- 
spiritualisti cristiani (di cui abbiamo altre volte parlato) che pone capo 
al nobile pensatore mistico francese Sedir, il quale prcmette al volume del 
Besson una breve Prefazione. A questa il Besson stesso fa seguire unumpia 
disserfazione suite origini e sulle fonti dei Logia. Per la massima parte 
queste parole « non canoniche » del Cristo costituiscono delle parafrasi e 
delle approssimazioni (quasi sempre nieno efficaci ed inferiori) di parole 
consacrate nei quattro vangeli. Tale inferiority prova l'innegabile sapienza 
che inspirb, a suo tempo, la scelta dei vangeli secondo Matteo, Luca, Marco 
e Giovanni, quali soli tesli canonici. Cii> non vuol dire per6 che i Logia 
Agrapha non presentino psicologicamente e storicamente un loro speciale 
valore, in quanto rivelano il processo storico di elaborazione e di adatta- 
mento della parola di Gesti, moltiplicata nelle menti e nel cuore degli uomini..

M. Viard: L'Art de Penser (2).
Piccolo trattato sulTdc/i* di pons arc e to sviiuppo rationale delle facolld 

mentali. I.'A. indica i metodi ch’egli ritiene piii acconci per lo sviiuppo della 
volonti e del pensiero, per la disciplina intellettuale che risponde anche 
alia disciplina morale. « L’uomo che vuol riuscire, conclude il Viard, deve 
innanzi tutto dar prova di disintcresse, di abnegazione ». Deve essere pa- 
z ien te! Mediti egli questa massima persiana: « La pazienza 6 un albero- 
la cui radice 6 amara e i cui frutti sono dolcissimi ».

E. C. Drillaud: La Morale dternelle (3).
L’A. espone ampiamente una particulare interpretazione cosmologica 

pneumatologica della Genesi biblica, esamina le tradizioni dell’Asia, del 
l'Africa, dell’Europa antica, per concludere che la visione superiore e piii 1

(1) llihorel-lez-Rouen. Legraml I92.L
(2) Pari?, Durville, s. a.
(3> Paris. Durville 1022.



190 I  LIBRI

vera della vita e della morale quella del Cristianesimo cattolicamente 
concepito.

P. B arb o n c : Le odierne espcrienze psicologiche e la so- 
pravvivenza um ana (1).
Questa conferenza tenuta a Napoli costituisce un buon « profilo » della 

ricerca metapsichica. L'A., si dichiara assertore della Dottrina spiritualista, 
dalla quale « sta per scalurire la piii potente certezza che l’uomo abbia mai 
avuto sopra la sopravvivenza dell’anima e sulla sua indistruttibilit&.

E. P ica rd : Manuale del Tarocco (2).
Anche coloro che non volessero seguire le estreme illazioni di taluni 

•occultisti (per es. quella di l’apus che vedeva, nel Tarocco, quanto soprav- 
vive della suprema sapienza degli scomparsi Atlantidi) non potrebbero non 
convenire che la serie di figure dell'antichissimo giuoco di carte racchiuda, 
in simbolo, un significato filosofico, un sistema cosmogonico. Molti e diversi 
sono i giuochi del Tarocco, mollissime e diversissime le interpretazioni che 
ne hanno dato gli studiosi. « Sintetico e pratico » definisce il Picard questo 
suo manuale, e bisogna intendere l'aggeltivo pratico nel senso che 1’A. si 
estende anche a dar notizie circa l'uso che del Tarocco fanno i cartomanti. 
E, purtroppo, sari quest'ultima parte quella che. a scapito dei valori storici, 
•teorici e filosofici, fari, sopratutto, ricercare presso le librerie il volumetto

C om m entaires su r les Evangiles (3).
£ una ristampa dei Vangel con a lato, versetto per versetto, una in- 

terpretazione che il sig. H. Henry-B. attribuisce ad una rivelazione spiri- 
tuale. Si pud precisare e dire addirittura rivelazione «spiritica», come ri- 
sulta, per esempio, dal commento parafrastico del vers. 5 del III Cap. del 
vangelo giovanneo, le cui parole: « se alcuno non 6 nato d'acqua e di Spi- 
rito » sono cosl interpretate: * se un uotno non rinasce dall’acqua e dallo 
spirito, vale a dire, se il suo spirito non ritorna ad assumere un nuovo corpo 
materiale per purificarsi e crescere ancora nella gerarchia spirituale ».

Il volume 6 corredato da notizie sugli Evangelisti, suite date di reda- 
zione e sulle concordanze <lei Vangeli e, infine, da illustrazioni storiche re
lative alia Palestina, a Gerusaleimne e al Tempio.

C. F lam m ario n : Les m aisons hant<*es (4).
Proseguendo I'opera sua con una attiviti, che sarebbe notevole in un gio- 

vine e che appare straordinaria in un uomo che ha compiuto, recentemente, 
gli ottantadue anni. C. Flammarion ha pubblicato un altro volume dedicato alia 
nostra ricerca. e piii precisamentc alia fenomenologia delle « case intestate ».

Segnalianto intanto la nuova opera della quale ci occuperemo ampia- 
mente in uno dei prossimi fascicoli. A. B. 1

(1) Napoli, Un. Tip. Combattenli (IV24).
*2) Todi. Atanrtr l°23. 
i3 i Paris, Leymarie 1*324.
(4) Paris, Flammarion 1924.
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LE RIVISTE

Light.
Questo imporiante settimanale spiritualista inglese riproduce nel n. del 

7 giugno u. s. 1'articolo della professoressa A. Santoliquido: L'enomeni e 
sensaaioni media niche, pubblicato nel nostro t'asc. di gennaio.

I le t Toekom stig Leven.
£  una rivista olandcse seriamente redatta, la quale segue con partico- 

lare simpalia, attraverso Luce e Omlra, il movimento spiritualista italiano. 
Nel n. di maggio vediamo tradotti dal nostro fascicolo di dicembre u. s. 
l'articolo del Caprile e i riassunti di Luce e Ombra intorno ai fenomeni at- 
tribuiti all'Erto.

Minerva.
Rileviamo con compiacenza che questa popolare « rivista delle rivi- 

ste » fa sempre posto anclie alia nostra ricerca, riconoscendone tutta l’im- 
portanza nel complesso movimento mondiale degli sludi. Nel n. del 16 aprile 
vediamo ampiamente riassunto l'articolo sopra citato dalla prof. Santoliquido.

Lumen.
L'antica e pregiata rivista spagnuola di studi psicologici che si pub- 

blica a Barcellona sotto la direzione di Quintin Lopez G6mez. nel fasc. di 
aprile riassumendo il contenuto del fasc. di gennaio di Luce e Ombra for
mula auguri per l’entrata della nostra rivista nel ventiquattresimo anno di 
vita. Contraccambiamo di tutto cuore all’egregia consorella le corte..i espres- 
sioni. Sopra alia diversity delle lingue e delle nazioni — pur essendo legati 
nel caso specifico dal comune sangue latino — la Ricerca 1’sichica e la fi- 
losofia spiritualista ci uniscono in un supremo intento di elevazione.

Retaggio.
Ben volentieri accogliamo l'invito di annunciare il nuovo settimanale 

bfe/a^jrio, organo dell’Unione Mazziniana Nazionale (Sezione di Lucca, Via 
S. Giorgio 18), destinato a propagare la parola .mazziniana che si compen
dia nella parola «Dovere*, che vuole disciplina, riconoscenza e sacrificio.

Revue du Spiritism e.
La rivista parigina diretta dal Delanne riassume estesamente, nel fasc. 

di aprile u. s., la relazione sul Congresso di Varsavia pubblicata nel nostro 
fasc. di ottobre u. s.
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OPERA NAZIONALE PE R  L’ASSISTENZA 
AOLI ORFANI DI GUERRA ANORMALI PSICHICI

O.t quesla benemerita Opera, eretta in ente morale, la quale ha sede in 
koma, via degii Aslalli tg, ed e presieduta da S. E. il Generate Giardino, ri- 
erviamo e ben volentieri pubblichiamo il seguenle appetlo dr Halo per essa da 
Fausto Sah-alori:

Bisogna salvare gli Orfani <li guerra anormali psichici dal Manicomio 
e dal Carcere. Bisogna aprire asili per redimere, a regola di scienza. anime 
e corpi di fanciulli dal male che deforma, toriura e distrugge. Bisogna lot- 
tare tenacemente con I’esperienza acuta e con la caritd paziente, contro la 
pi£i amara ereditd di guerra : le tristi anomalie della fanciullezza. Sui campi 
di battaglia i soldati d'ltalia morivano, sopportavano ferite e mutilazioni acer- 
bissime, per la redenzione delle terre e delle anime dallo etraniero: or con- 
viene liberare i f*gli infermi dal male oscuro e atroce, e di un fanciullo anor- 
male fare un uomo sano, onesto, laborioso. Questo d dovere. Ogni cittadino 
deve pagare il suo debito di gratitudine ai combattenti per la piu grande 
Italia, ed ai morti. Chi ha dato sangue e fatiche aspre per la Patria, rinnovi 
lagenerosita del cuor magnanimo, e dia un obolo a salvezza dell’infanzia ango- 
sciata dal morbo maligno. Chi non ha dato sangue. nd sopportato il lungo 
travaglio della trincea, doni con larghezza all'asilo, all'Opera Nazionale per 
l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psichici, e compird il p'oprio 
dovere verso chi did la vita, chi offri la sacra primavera degii anni, alia 
Madre verace, alia FJatria.

Chi dona pronto, dona due volte; ed oggi l’offeria ha un nome santo: 
Redenzione. Nessuna tristezza, nessuna angoscia d pari alia miseria dell’ n- 
fanzia insidiata dai germi mistericsi della follia o del delitto: nessun dovere 
civile migliore e maggiore dell'opera di liberazione, della lotta cont nua osti- 
nata, cosciente, d'ora in ora, di giornata in giornata. contro i motbi lace- 
ranti spiriti e corpi, contro I'ombra e per la luce. Questa la nostra trincea 
civ ile; l’asilo dei fanciulli anormali, eretto e munito contro il male che de- 
forma corpi e coscienze.

Uomini di buona volontd, banclneri ed artieri, industriali ed agricoltori, 
commercianti ed artisti. soldati e marinai, siate liberali verso 1’ infanzia che 
soffre. Nessuno pud sottrarsi a un dovere che d legge: per la ricchezza d 
obbbgo inesorabile del proprio stato: per la poverty d virtu meritoria in- 
nanzi a Dio e alia Patria. Dio benedica chi dona all’ Opera Nazionale per 
l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psichici.

Proprietd letieraria e arlistica. 12-7-1924— ANGEI.O MaRZORATI, d u e tt , res pons.

ROMA — Tipografica Italiana - Via!e del Re. 2S — ROMA



44 L’ARALDO DELLA STAMPA ♦♦
l.'fficio di ritagli dalla stampa quotidinna e periodica. Legge ttiigliaia di giornali e rivi- 

ste italiane ed estere. Assume ordinazioni di qttalsiasi lavoro per ritagli riguardanti qualsiasi 
argomenio.

A B I I O X A n i l V T I
Italia Eaten*

P e r r i la g t io . . .................................................. L it . ((..so O.bO
P e r s e r ie  d i 100 r i t a g l i ...............................* 40.IH) 4 5 .0 0

• » » KKH)................................................. » 300 ,00 350.0*.)

At>li abhotian di LUCE E  OMHR.4 r accnrdato lo sconto del s °  % 
R o m a  (2 0 )  —  P ia z z a  C a m p o  M a rz io  N. 3  -  T e le fo n o  74*23

III TRA Rivis,a di Studi e ricerche Spiritual! (b im k s t r a l e i. Fondata nei iqo7
^  *  E % rm  (Reli/iom  Kilosofie, Mishcismo. Itoao iia , Ocruitismo. MtMupsirhtca).

Mantenendosi libera da <|ualunque limilazione di chicse. di scuole filosofiche e di sette, 
mira ad alimentare I’amore della saggezza. della bontO e dell'dluminato sacrificio, studiandosi 
di volgariz/are e portare nella praliea i risultati compiuti nei campi della cultura filosofica e 
religiosa. Pi ft che aceentuare le dissonanze e le opposizioni. aina ricercare le vedute sinte- 
tiche ed armoniche, e si afferma di preferenza su quelle manifestazioni in cui vibra piii 
intensa la ispira/.ione inforinatrice della vita morale e splende la luce della bellezza interiore.

D lR E TT O R E : U r i o i o  O u l v f t r l
ABBONAMENTO ANNUO : ltalie L. “20 - Estero L. 40 - Un numero separato L. 4 

B O M  A  (< J )  —  V l i i  ( t r e c o r i n n i i ,  Ci

M ONnn n c r i l l  TO RivistalniziaticaEaotcrico-Spiritica (BIMESTRAI.E)
HLeVr U v V U u  I v  diretta da F. ZINGAROPOLI, espone in sintesi il rituale 

ed il dogma dell’Alta Mngia, in rapporto alio stadio attuale delle scienze psiehiche e del mo- 
derno spiritualismo. Studia i problemi deH'occuItismo magico, dello spiritismo e scienze 
affini pift dal" lato pratico che da quello teorico, e. dato il carattere iniziatico di essa, 
svolge il suo progratnma sempre in forma popolare, accessibile a tutte le intelligenze.

ABBONAMENTO ANNUO : Italia L. 10- Estero L. 20 - per raccomandazione L. 4 in pift 
Un numero separato per Thalia 1 . 3 per I’Estero L. 0 

N A P O L t  —  V l u  C o u a e i o ’ i i z l o n e  t i i M i i i l ,  144

ANNAL1 DI ESTESI0L0GIA
Rivisla di S in trsi e di Analisi dell’Eslesi 

D irta io n * ;  Prof. G. G. RaV«SI\*I — Prof. L. O’ATEN A 
A m m m is tr . : Accad. “ Scienxa rd A rte,,

•I R E D E N Z I O N E
O r jm o  dell'O pera  N azionole Assislenza SofTrrenli

Redenzione Colpevoli
D ir ttto re ; ADRIANO H IG H ER

A h h o n a m .:  Seniplirr t.. 20 — Sostenitore I.. 40

TRIESTE • Via Ugo Foscolo 2.
Abbon. a 20 num eri: L. 10 — Estero L. 20

VOETERRA - Direzionc Penitenziario

M I N E R V A
Rivisla della rivisle 

D ir tU o rt;  GIl'SKPI'E CAPRINO

L’ ITALIA CHE SCR1VE

PERIODICO QFINDICINAI.E 
Abbonsmento annuo ; Ituba L. 2D — Estero 1.. 20

Rossegna per coloro die leggono 
S u p p lem en t mensile a tutti i periodic!

n tr tU o r ,:  A. F. FORVHGC.INI

ROMA • Via Uipiano, I

A bbonam rnto: Italia L. 12.59 — Estero L. IS

ROMA • Vicolo Doria 6-A

G I O V E N T U
Rivisla mensile delle Association! C ristiane 

dei Giovani d* Italia
U irttto re  $ A m m in i t tr , ;  Avv* CESARE GAY

CRONACA DI CALABRIA
Si pabblica ogni giovedl e  domeoica

Abbon.* 10, so»it*nitore L. IS 
per i soci: L 4- sostenitore I.. 6

KOMA (21) - Piazza Indipendenza, 1

l| Per un anno L. 14 — Per un semestre L, 7

COSENZA - Corso Telesio 42



Anno XXIV

] LUCE E OMBRA
i
! R ivista di Science Spiritualists

ROMA (21) — Via Varese, n. 4  — ROMA (21)

ABBONAMENTI PER IL 1924,
P E R  L» IT A L IA E P E R  I PAESI PER  I PAESI E STER I

a cambio inferiore alia lira: a cambio superiore alia  l i r a :
A nno . . . . . . L i re  10 — A n n o ............................. L ire  * 0  —
Semes: re . . . . » 5  — S e m e s t r e ....................... » 10 —
N uraero separato » 1 --- N um ero separato . . » u —

Agli abbonati di “ Luce e Ombra „ viene accordato lo scon to del 1 0 V, 
suite pubblicazioni della Casa. — Ai soci del Touring Club Italiano viene accordato 

lo sconto del 10 •/, sulPabbonamento a “ L uce e Ombra ».

CASA EDITRICE “ LUCE EJ OMBRA „
Reccntissim a Pubblicazione:

ALBERTO DE ROC HAS

LA S CI ENZA PS I CHI CA
STATO ATTUAI.E DELLA SCIENZA PSICHICA 

LA REGKESSIONE DELLA MEMOR1A
LA FACOLTA DI PREVISIONE ,

I -ire 3,50

S co n to  d e l 10 p e r  c e n to  a g li  a b b o n a t i  d e l la  R iv is ta

- =  L U C E  e  O M B R A



Anno XXIV lasc. 7-8

0  5

Conto corrente con la I’osta 31 lu^iio-31 asostg 1^24

L c e E

E ©MBRH
Rnrista di Scienze Spiritualiste

i
i

ii.

Won i’nl um bra tcnrhrac, ard 
vcl tcnehm rum  vestigium  in 
lum ine, rel lumin)* vent iy turn 
in tcnehris.

G io r d a n o  B r u n o

SO M M A R IO
E. Bozzano: Di alcune recenti esperienze psicomelriche . .
Prof. 0 .  Pakl'.mi : Inchiesta internazionale sulla « Questione 

Nletapsichica » ( c o n t in u a s .) ..........................................................
K- Bozzano : Apprezzamenti e r e t t i f ic h e ..................................
l.A DlREZIONE: I'resunte filiazioni dilla nostra Societa . ■ .
R. PAVESE: II rapporto dinamico alia base dei fenomeni di 

coscienza (c o n t i n u a s J ....................................................................
E. Bozzano : Delle comunicazioni medianiche tra viventi (con- 

t i n u a s . ) ................................................................................................
P. de Sz.vii'RLO: Studio sull’energia m edianica........................
V. Tl'MMOI.O: I limiti della prestidigitazior.e.............................
P er la Ricerca P slchica: La REDAZIONE: Visioni oniriche - 

A. Brukrs: (ili elementi di una p r o f e z ia .............................
Xecrologio : La DlREZONE: Dott. G. Gelev - G. Ricci . . .
/  L ib r i: A. B.: E. Levi l.a  chiavc det Grand* M is/eri ■ DOTT. G. 

CiAMBISO: R. Allendy : Les T e m p e r a m e n ts .............................

Pag. 193

» 207 |
. 218 
- 220

» 221

230 j
238
244

247
253

255

D lR E Z IO N E  E A M M IN 1STR A ZIO N E
------  ROMA — V ia V a rese , 4  — ROMA -------

TELEFONO 10-874

F aicicolo  d o p p io : L. 2



SOCIF.TA Dl STUDI PS1CHICI • ROMA-MILANO
Sede : ROMA — Sessione: Mil..AO

SCOPO DELLA SOCIETA
Estratto dello Statnto

Art. I. — costituita in Milano una « Society di Studi Psichici », con 
intend esclusivamente scientifici.

Art. 2. — Scopo della « Soeieta » £ lo studio dei fenomeni ancora mal 
noti e c*he si sogliono designare coi nomi d i:

7'rasntissione e lettura del fiensiero, Telepatia, Ipvotismo e somiambnlismo, 
Snggestione e autosuggestibne. Fluidi e forze mal definite. Medianita 
e spiritismo.

II termine « spiritismo » non ha in questo caso carattere di affermazione 
aprioristica, ma di classificazione e di valore convenzionale.

Art. 4. — II metodo chc s’intende seguire e quello positivista basato 
sulla ricerca sperimentale.
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Dl ALCUNE RECENTI ESPERIENZE 
PSICOMETR1CHE

Lo scrivente ebbc gi& a pubblicare due monografie intorno 
agli rnigmi della « psicometria », nell'una delie quali si con- 
templavano i fcnomeni dal punto di vista prevalentemente «Spi- 
ritifo », in quanto i medesimi venivano a intercalarsi nelle e- 
sperienzc con la medium Mrs. Piper; nell’altn., si considera- 
vano dal punto di vista prevalentemente « Animieo»; quali, 
cioc, si realizzano ordinariamente all’infuori di ogni apparente 
intervento eslrinseco, salvo circostanze speciali. Comunque, e 
owio chc con le monografie in discorso lo scrivente non pote 
far altro che sfiorare il formidabile e misteriosissimo tema. E 
invero, a misura chc si analizzano e si comparano altre serie 
di esperienze venute ad aggiungersi alle molte gia note, la 
mente £ colta da un senso di vertigine per l’abisso trascen- 
dentale che le si spalanca dinanzi enorme e imperscrutabile. 
E al cospetto di tanto mistero, non sembra lecito per ora av- 
venturarsi in affermazioni teoriche troppo recise, salvo questa 
sola: che non e possibile darsi ragione complessivamente dei 
fatti se non si ammette chc la fenomenologia psicometrica 
sconfina ben sovente nella fenomenologia spiritica; ci6 che, 
del resto, e conforme a quanto affermano molti sensi'tivi-psico- 
metri; come piu oltre rileveremo. In altre parole: non si pub 
non ammettere per la « psicometria » ci6 che si deve ricono- 
scere per tutte le altre categoric di manifestazioni medianiche, 
fisiche e psichiche, dalle piu rudimentali alle piu elevate, dai 
modestissimi picehi nella compagine di un tavolo, alle materia- 
lizzazioni di fantasmi, dalle piu ordinarie comunicazioni psico- 
grafiche, alle piu mirabili visioni chiaroveggenti; che, ciob, tali 
manifestazioni possono indifferentemente risultare « Animiche »
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o « Spiritiche » a seconda delle circostanze. 11 che, d'altronde. 
dovrebbe presumersi anche a priori, tenuto conto che se £ 
vero che lo spirito umano sopravvive alia morte del corpo, 
allora l’uomo e uno « spirito » anche da « incarnato »; e in con- 
seguenza, dovranno necessariamente esistere nella di lui sub- 
coscienza, alio stato latente, le facolt^ di senso spirituali proprie 
all’esistenza spirituale, visto che le medesirrie non potrebbero 
venir create dal nulla all’istante della morte; e se ivi effettiva- 
mente esistono, allora dovranno emergere ed esercitarsi spo- 
radicamente anche in ambiente terreno ogni qual volta lo spi
rito si trovi in condizioni di parziale emancipazione dai vincoli 
della materia, dando luogo alle manifestazioni supernormali 
d’origine « Animica», in tutto analoghe a quelle d’ origine 
« Spiritica », salvo uno sviluppo minore. Ora tutto cio e quanto 
si realizza nella pratica, convalidando il noto aforisma dell’Ak- 
sakof, che « l’Animismo e il complemento necessario dello 
Spiritismo ».

Queste le considerazioni che rivolgevo in mente dopo l’at- 
tenta lettura di due nuove e lunghe serie di esperienze psico- 
metriche recentemente pubblicate nei « Proceedings of the 
American S. P. R. ».

Della prima tra esse, e relatore il dottor Gustav Pagen- 
stecher, un distinto uomo di scienza tedesco, residente nella 
citta di Messico. Egli era dottore curante di una signora mes- 
sicana afflitta da grave insonnia consecutiva a un’ulcera dello 
stomaco. Il dottore, onde curare 1’ insonnia, ricorse all’ ipnoti- 
sm o; e non tard6 ad avvedersi che la paziente in condizioni 
di sonno, appariva dotata di visione chiaroveggente attraverso 
le pareti domestiche. Da ci6 l’origine delle sue ricerche, che 
in breve si concretarono in una serie notevolissima di espe
rienze psicometr'iche, le quali si dimostrano eccezionalmente 
interessanti in causa dei quesiti teorici — vecchi e nuovi — 
che si prestano a risollevare. Da tale punto di vista, l’osserva- 
zione maggiormente degna di rilievo e quella stessa da me se- 
gnalata a proposito dei fenomeni « premonitori », che, cioe, se 
si vogliono spiegare le manifestazioni metapsichiche in genere, 
occorre valersi successivamente di parecchie fra le ipotesi le- 
gittimamente proposte a loro spiegazione, ipotesi che armoniz- 
zano tra di loro, rendendosi complementari 1’una dell'altra, e 
che trovano il loro eentro unificatore nel fatto ch’esse rappre- 
senterebbero modality diverse di estrinsecazione di una sola
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facolt& supernormale subcosciente o spirituale, la quale si eser- 
citerebbe in multiple forme in quanto si adatterebbe alle cir- 
costanze di tempo e di luogo che le si presentano. E’ ovvio 
infatti che se le informazioni che si richiedono da! consultante • 
sono ricavabili dalla di lui subcoscienza, l’oggetto consegnato 
al sensitivo scrvir& a stabilire il « rapporto psichico » tra la 
subcoscienza del sensitivo e quella del consultante : per cui la 
« psicometria » si risolver& in un fenomeno di lettura del pen- i 
sicro, cosciente o subcosciente, di una persona presente. Che 
se l’oggetto valesse invece a stabilire il rapporto tra il sensitivo 
e la subcoscienza di persona lontana, allora la psicometria si 
eserciter^ sotto forma di « chiaroveggenza telepatica »; che se 
invece valesse a porlo in rapporto. con un dato ambicnte, an- 
ziche con una data persona, allora la psicometria si trasformeri ^ 
in « chiaroveggenza telestesica »; ed ove poi lo mcttesse in 
rapporto con un ambiente non piu esistente nel presente, al- g 
lora il fenomeno assumed una forma tutt’affatto diversa, non- 
ch£ suscettibile di spiegarsi in due modi: sia presupponendo ** 
che l’oggetto risulti capace di « rivelare la propria storia », sia A 
che il sensitivo venga posto in rapporto con un ambiente tra- , 
scendentale sui generis, che gli occultisti denomiuano « piano - 
astrale », i teosofi •< Akasa », il Myers « ambiente metaeterico », 
in cui gli eventi imprimerebbero le loro « traccie » indelebili, 
che i sensitivi rileverebbero e interpreterebbero in virtu del 
« rapporto psicometrico ». Che se invece l’oggetto psicometriz- 
zabile valesse a suscitare nel sensitivo visioni di eventi futuri 
riguardanti il possessore del medesimo, c i si trover^ passati da 
un enigma formidabile a un altro piu formidabile ancora, per 
il quale altro ipotesi, che qui non b possibile enumcrare, do- 
vranno prendersi in considerazione. Qualora, infine. I’oggctto 
avesse appartenuto a un defunto, e valesse a stabilire il rap
porto psichico tra il sensitivo e lo spirito del defunto stesso, 
allora la psicometria si determiner^ sotto forma di conversa
zione o visione trascendentale, implicante prove genuine d’i- 
dentificazione spiritica.

Questo sistema plurimo con cui dare ragione dei fatti, ap- 
pare la migliore soluzione dell’enigma che avvolge 1’estrinseca- 
zione della fenomenologia psicometrica; e — si voglia o non 
si voglia — non b possibile evitare di accoglierlo. Aggiungo 
anzi che le ipotesi in esso contemplate costituiscono un tutto 
solidale ed armonico, il quale b destinato a trionfare o a deca-
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dere integralmente, tenuto conto che nessuna delle ipotesi in 
questione vale da sola a spiegare complessivamente i fatti; che 
l’esclusione di una qualunque tra esse compromette la stability 
della compagine. e che solo a condizione di tenerle tutte pre* 
senti e per turno utilizzarle tutte, si perviene a risolvere ogni 
piii ardua perplessitk teorica. Bene inteso che si perviene a ri- 
solverla da un punto di vista puramente teorico, schematico, 
generico, di cui per6 noi dobbiamo appagarci, poichfc nessuno 
perverra mai a compenetrare la realta che si nasconde nel cosi 
detto « rapporto psichico ».

Nelle esperienze del dottor Pagenstecher si rilevano nume- 
rosi incidenti i quali tendono sopratutto a convalidare l’ipotesi 
secondo la quale « l’oggetto rivela al sensitivo la propria sto- 
ria »; il che — come si disse — non impedisce che 1’ ipotesi 
stessa risulti soltanto applicabile a una ristretta categoria di 
fatti. A questo punto mi si potrebbe domandare:

« Perchfc applicabile soltanto a una ristretta categoria di 
fatti ? Non apparirebbe piu razionale il presumere che se tale 
ipotesi & valida per un dato numero di casi, debba risultar 
tale in qualunque circostanza? Dato infbtti che il sensitivo ri- 
cetti ed interpreti le « vibrazioni latenti », o le « influenze » e- 
sistenti negli oggetti, perche non dovrebbe ricettarle e inter- 
pretarle in ogni caso ? » Rispondo che probabilmente le ricetta 
e le interpreta in ogni caso, ma perd tale presupposto non 
basta a dare ragione del complesso dei fatti, i quali testificano 
come il sensitivo riveli altresi un gran numero di eventi occorsi 
personalmente al consultante molto tempo prima o molto tempo 
dopo che l'oggetto psicometrizzato gli appartenesse; cid che 
non potra mai spiegarsi con 1’ ipotesi dell’ « oggetto che rivela 
la propria storia », visto che in tali contingenze esso rivele- 
rebbe una storia non sua. Tale quesito risulta invece facilmente 
dilucidabile qualora si presupponga che 1’ « influenza » conte- 
nuta nell’oggetto abbia virtu di stabilire il « rapporto psichico » 
tra il sensitivo e la persona vivente o defunta proprietaria del- 
1’oggetto, o 1’ambiente lontano da cui fu tolto, rendendo in tal 
guisa possibile al sensitivo di esercitare in proposito le proprie 
facoltk supernormali telepatiche, telestesiche, chiaroveggenti o 
medianico-spiritiche.

Comunque, tenuto conto che dal punto di vista dell’ inda- 
gine scientifica, le « eccezioni » risultano piu interessanti della 
« regola », accennerd a un'esperienza del dottor Pagenstecher
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la quale risulta nettamente in favore dell'interpretazione secondo 
la quale « l’oggetto rivela direttamente la propria storia » al sen
sitive.

II dottor Pagenstecher presento successivamente alia sen- 
sitiva in condizioni ipnotiche, tre fogii di carta, debitamente 
chiusi in buste sigillate, i quali erano stati tolti da un « blocco » 
in uso fra i mediei per formulare le « ricette ». In uno di tali 
fogii un dottore in medicina, improvvisamente colpito da in- 
sulto apoplettico e consecutiva « afasia », aveva scritto un’ in- 
vocazione al soccorso. Nel secondo di tali fogii, il medesimo 
dottore, aveva dettato con la mano sinistra (avendo perduto 
l’uso della destra) una prescrizione urgente sul metodo di cura. 
II terzo foglio era bianco, ed era l’ultimo foglio contenuto nel 
« blocco » in discorso ; vale a dire che non aveva atuto con- 
tatti con la mano deH’infermo.

Alla presentazione della prima busta sigillata contenente il 
foglio su cui l'infermo aveva scritto una prima invocazione al 
soccorso, la sensitiva immersa in sonno ipnotico, cosi si 
espresse:

lo scorgo un uomo ammalatissimo. dal volto paonazz". che si sforza 
di parlare senza riuscirvi. poiclu’' lo vedo niuovere le labbra ma non odo le 
sue parole. Ora egli prende una matita con la mano destra e scrive qualche 
cosa sopra un foglio di carta. Tre donne gli sono attorno: una vecchia e due 
giovani. Le due giovani lo accarezzano e lo baciano afiettuosamente, mentre 
l'altra si mantiene in disparte in atteggiamento poco conunosso. limitandosi 
ad osservare come spettatrice, quasi che dubitasse della gravity del caso.

Alla presentazione della seconda busta sigillata contenente 
l’altro foglio su cui il malato aveva scritto con la mano sini
stra una prescrizione urgente di cura, la sensitiva si espresse 
in questi termini:

lo mi trovo in un ufficio, seduta alio scrittoio, di fronte a un uomo il 
cui volto e color paonazzo, dagli occhi smorti e con la bocca distorta. Egli 
ora scrive qualche cosa con la mano sinistra, che apparenleinente £ un'or- 
dine, poich6 una vecchia signora che £ al suo fianco assieme ad altre due 
giovanette, lascia in fretta la camera e torna poco dopo con un'altra donna. 
Nel frattempo un giovane di circa trentacinque anni scioglie il colletto del 
malato, e gli porge un bicchier d'acqua. A fianco del malato sta una giovi- 
netta di sedici o diciotto anni che lo accarezza e lo bacia con immenso af- 
fetto. Dopo qualche tempo, entra un uomo vigoroso, al quale il malato porge 
con la mano sinistra un piccolo strumento ch’egli stesso aveva estratto un 
momento prima da un piccolo astuccio tascabile (si trattava di una lancetta 
da cavar sangue). Aiutato dal nuovo venufo (un dottore chiamato in fretta),
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il giovane solleva 1' infermo e lo trasporta nella camera adiacente, mentre io 
rimango seduta alio scrittoio, essendo incapace di muovermi.

Alla presentazione della terza busta contenente il foglio 
bianco tolto dal fondo del « blocco », e che percid non aveva 
avuto contatti con la mano dell’invalido, la sensitiva cosi parld:

lo mi trovo in una grande sala. Vedo dei fanciulli che spingono delle 
carriole colme di brandelli di carta, di stracci ed altre sorta di lini e stoffe. 
Vedo delle donne che adoperando lunghe forche, separano questo materiale, 
a seconda del suo colore. Stracci, lini e stoffe sono quindi buttati in una cal- 
daia piena di acqua bollente. Vedo in fondo dei tavoli dove uomini e donne 
distendono ci6 che a me sembrano dei grandi fogli di carta. Ritengo tro- 
varmi in una fabbrira di carta.

Non 6 possibile rifiutarsi ad ammettere che nell’episodio 
esposto, i tre fogli di carta abbiano ciascuno svelato scrupolo- 
samente la propria parte di storia e nulla piu. Infatti, cid che 
maggiormente interessa nell’episodio stesso e appunto la cir- 
costanza della precisa delimitazione dei ragguagli rivelati alia 
sensitiva da ciascuno dei fogli di carta successivamente psico- 
inetrizzati. Noi vediamo infatti che le rivelazioni inerenti al 
primo tra essi, si limitano a quella parte degli eventi occorsi 
prinia che il foglio in questione fosse staccato dal « blocco »; 
dimodoch£ dovrebbe arguirsi che in causa del distacco, il fo
glio stesso non risultando piu a contatto con- la mano del- 
1’infermo, cesso dal ricettarne 1’ « influenza », e in conseguenza 
non pot6 fornire alia sensitiva ulteriori ragguagli intomo alio 
sviluppo dell’evento di cui aveva rivelato il primo quadro. Il 
secondo foglio ripresenta la medesima visione del primo, ma 
ne continua lo svolgimento, rivelando altri episodi occorsi dopo 
che il primo foglio era stato divelto dal « blocco »; fra i quali 
l’intervento del giovane trentaeinquenne, l’arrivo del dottore, 
l’incidente del malato che porge, con la mano sinistra, la lan- 
cetta al dottore, e il trasporto del malato nella camera adia
cente. Da notarsi che a questo punto anche le rivelazioni del 
secondo foglio si arrestano bruscamente, perche con l’uscita 

, del malato dalla camera, il foglio di carta psicometrizzato piu 
{non poteva ricettare 1’ « influenza » o le « vibrazioni psichiche » 
'che gli eventi gli trasmettevano. Ed e curiosa la circostanza 
della sensitiva, che in causa del fenomeno dell' immedesimazione 
dei sensitivi con l'ambicnte che descrivono, e condotta a in- 
terpretare da un punto di vista personate tale improvvisa in-
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terruzione della visione, sembrandole di sentirsi incapace di 
j muoversi dal posto che occupa, e in conseguenza di non poter 
seguire lo svolgersi ulteriore degli eventi. Quanto al terzo fo- 
glio, risultando immune da qualsiasi contatto con la mano 
dell’ infermo, non ha nulla da raccontare in proposito, ma in 
eompenso rivela la storia della propria fabbricazione.

Si pu6 affermare che nel caso esposto si £ raggiunta la 
prova assoluta in merito al fatto che gli oggetti psicometrizzati 
sono suscettibili di raccontare la propria storia. Si noti infatti 
che al caso stesso non potrebbe applicarsi l’altra ipotesi del 
« rapporto psichico » stabilitosi tra la sensitiva e l’infermo lon- 
tano: e ci6 pel fatto che se cosi fosse, allora il primo foglio 
psicometrizzato avrebbe dovuto bastare a far si che la sensitiva 
ricavasse ragguagli completi dalla subcoscienza del paziente. 
Ci6 che non avvenne; e per converso, ci6 che invece avvenne 
dimostra in guisa risolutiva che in questa circostanza i fogli 
di carta narrarono effettivamente e limitatamente la loro pro
pria st^-ia.

Senonche — come si disse — gli oggetti psicometrizzati in 
genere, risultano altresi suscettibili di narrare ben altre storie 
meravigliose che non li riguardano affatto direttamente, sebbene 
li riguardino sempre indirettamente, in quanto si tratta della 
storia della persona cui appartennero, o dell’ambiente da cui 
furono tolti. Ne consegue che l’ipotesi in discorso, per quanto 
indubbiamente fondata, non rappresenta che una piccola parte 
del vero. II dottor Pagenstecher il quale si occupa da poco 
tempo di metapsichica, non ebbe opportunita di stabilire con
front! con altri sensitivi, e quindi non si spinge al di li di sif- 
fatta constatazione teorica. E non gli si pub dar torto, perchi 
la sensitiva con cui egli sperimentava — salvo qualche raro e 
breve sconfinamento — non si distacco mai dall’ordine degli 
eventi in rapporto diretto con l’oggetto psicometrizzato. Per 
converso, nell'altra serie di esperimenti psieometrici di cui par- 
leremo piu oltre, la sensitiva si comporta in guisa diametral- 
mente opposta, spaziando continuamente molto al di li e molto 
al di qua di quanto gli oggetti psicometrizzati dovrebbero per- 
mcttcrle di rivelare. E pertanto si dovri concluderne che i li- 
miti supernormali entro i quali si mantengono i sensitivi-psico- 
metri, dipendono esdusivamente dalle idiosincrasie special! a 
ciascuno di essi, mentre le capaciti inquirenti della « facolti 
psicomctrica « rasentano in realti l’attributo divino dell’onni-
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scienza; per quanto tale nn/ana onniscienza risulterebbe sempre 
limitata e disciplinata dalla necessity del « rapporto psichico ». 
Dovrebbe pertanto concludersi che 1 'onniscienza divina diversi- 
fica dall’ onniscienza n/nana in quanto la prima implica l'esistenza 
di un « rapporto psichico » immanente ed infinito nello Spazio 
e nel Tempo. Comunque, anche l’uomo, nei limit! del relativo 
e del finito, sarebbe il depositario virtuale dell’attributo divino 
delFonniscienza. Non e chi non vegga quale altissimo signifi- 
cato filosofico avrebbero tali considerazioni in favore della dot- 
trina che attribuisce una derivazione divina alio spirito umano.

Dissi che la sensitiva del dottor Pagenstecher non si di- 
scostava quasi mai dall’ordine degli eventi in rapporto diretto 
con l'oggetto psicometrizzato, salvo rari e brevi episodi di scon- 
finamento — diro cosi — accidental. Ecco un episodio di que- 
st’ultimo genere.

Durante la guerra europea, un signore cubano di nome 
Ramon, il quale trovavasi a New-York, scrisse alia moglie rc- 
sidente in Avana, avvertendola ch’egli doveva recarsi perafl'ari 
in Ispagna, ma per6 astenendosi dal nominarle il piroscafo sul 
quale partiva; e cio palesemente per non allarmarla, giacchd 
erano i tempi in cui i sottomarini tedeschi siluravano implaca- 
bilmente la marina mercantile. Da quel giorno non se ne seppe 
piu nulla; e, a quanto sembra, egli aveva preso imbarco sul di- 
sgraziato '< Lusitania >. Un anno dopb, alcuni pescatori delle 
isole Azorre rinvennero tra gli scogli una bottiglia galleggiante, 
in cui si conteneva il messaggio di un naufrago alia propria 
moglie residente in Avana. In base alle indicazioni ivi conte- 
nute, un ufficiale dell’esercito cubano invib il messaggio alia 
moglie del sopra riferito Ramon; e un amico di famiglia, lo tra- 
smise in busta sigillata al dottor Pagenstecher, senza iniormarlo 
su quanto nella busta si conteneva, e pregandolo a voler sot- 
toporre quest’ultima alia sensitiva, in presenza di due testimoni, 
onde conferire carattere scientifico all’esperienza. Il dottor Pa
genstecher si conformb ai desideri del mittente. ed ecco il mes
saggio impressionante ottenuto. La sensitiva cosi comincio:

E' notte profonda; giudico l'ora dalle due alle quatiro del maltino. poi- 
che le stelle splendono anrora brillantemente. ma cominciano a impallidire. 
Prima c’n’io scorga chiaramenle dove mi trovo. avverto un moto di altalena 
che mi dit quasi le nausee. E' la sensazione del mal di mare: rib che m'in- 
duce a presumere ch' io mi trovo a bordo di un piroscafo. Infatti (■ c o s i; 
ora mi accorgo di trovarmi a bordo di un piroscafo gigantesco. Vedo ccn-
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tinaia di persone, alcune vestite. altre semivestite, e qualcuna quasi nuda. 
chc si trovano in uno stato di terrore straordinario. Molti fra essi sono 
scossi da fremiti convulsi, e guardano con occhi smisuratamente spalancati. 
A giudicarne dal modo in cui si comportano, si direbbe che attendono da 
un isiantc all'altro qualche cosa di terribile. Yedo donne che cadono in de- 
liquio, altre che abbracciano i loro mariti e i loro figli. Ye ne sono di quelle 
inginocchiate che pregano tervidamente: ed altre che alzano le braccia al 
cielo invocando aiuto fla Dio. Gli uomini appariscono piii calmi — o forse 
sono piu egoisti — poiche si affrettano a mettcrsi attorno al corpo il salva- 
gente; ma ve ne sono altri — non molti per6 — che si adoperano a con- 
fortare le donne e a calmare i bambini. Questi ultimi, scbbene inconsapevoli 
della sorte che loro sovrasta, appariscono terrificati dalle stridu e dalla di- 
sperazione delle loro madri. A giudicarne dagli attcggiamenli e dai grsti di 
taluni fra i passeggeri, si direbbe ch' essi imprechino e bestemmino: ma io 
non li comprendo perchc parlano quasi tutti in lingua inglese.

In mezzo ai gruppi dei passeggeri. vedo ufficiali navali in uniforme pas- 
•sare in fretta, impartendo ordini all'equipaggio il quale 6 occupato a calare 
in mare i battelli di salvataggio. D'ogni tanto si lanciano in cielo dei razzi 
blu e rossi; apparentementc per invocare soccorso. Ma perche dunque in- 
vocano soccorso ? Non so rendermi esatto conto di quanto avviene : ma, in 
ogni modo, basta quanto scorgo per farmi comprenderc che qualche cosa di 
eccezionalmente grave sta per accadere, a dispetto di ogni assenza apparcnte 
di pericolo; giacchft il mare £ calmo. il tempo £ bello, e non si scorge in 
cielo l’ombra di una nube che presagisca tempesta. Insomma. io non rilevo 
nulla, lontano o vicino, che possa in.licare pericolo per il piroscafo, per l'e- 
quipaggio, pei passeggeri.

A me di fronle sta un uonto alto, robusto, ves'tito di chiaro. dai grandi 
occhi neri, dalle folte ciglia e dai capelli corvini. Ha frontc spaziosa, naso 
piuttosto aquilino, baffi e barba picna. Egli dimostra 35 o 40 anni, ed ha il 
tipo de<;isamente spagnuolo. Poco al di sopra dcll’arcata sopraccigliare de- 
stra. scorgo una profonda cicatrice. Egli 6 uno dei pochi interamente vestiti. 
Porta pantaloni e stivalini bianchi. casacca grigia e capello analogo. piantato 
all'indietro sulla nuca. Appare un uomo energico e calmo: guarda in mare 
con insistenza. Ora strappa un foglio di carta da un taccuino, prende una 
matita dal taschino di destra del panciotto. c scrive qualche cosasul foglio, 
tenendolo fermo contro la parcte della cabina, presso una lampadina eleltri- 
ca, che dal lato esterno 6 opaca.

Odo all’ improvviso una detonazione spaventosa, alia quale seguono 
molte altre detonazioni minori, come di spari di cannoncini e colpi di fuci- 
leria; mentre il piroscafo traballa e scricchiola. come se minacciasse di an* 
dare in pezzi.

Al momento in cui avviene l’esplosione, lo spagnuolo interromce la 
scrittura, e guarda ansiosamente in mare per un istanie : quindi riprende a 
scrivere poche parole in fretta j avvolge il foglietto intorno al d ito: quindi 
lo estrae dal dito e Io introduce in una bottiglia, ch’egli ha cavato dalla ta* 
sea destra della sua casacca. Chiudc quindi la bottiglia con un turacciolo di 
sughero. e per chiuderla bene, preme la bottiglia contro la parete. Ora 
prende la bottiglia per il collo e la scaglia in mare con grande slancio. onde
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farla cadere lontana dal piroscafo. Egli mormora qualche cosa fra le labbra 
— forse una preghiera — e guarda insistentemente il punto dove la bottiglia 
6 caduta.

Ma qui sono distratta dalle urla terribili degli altri passeggeri, i quali 
senibrano arrivati al massimo della disperazione... Vedo un uomo che si ab- 
battc improvvisamente al suolo molto lontano dal punto in cui mi trovo. 
Probabilmente 6 un suicida. Ecco un altro a me vicino che si punta la ri- 
vollella in bocca, fa fuoco e cade! Mentre distolgo'lo sguardo dall’orribile 
spettacolo, vedo un altro disgraziato che si abbatte ai miei piedi: egli si & 
fatto saltare le cervella!

L'orrore della situazione m’ invade, ed io pure emetto un grido dispe- 
rato. Sono trascorsi due soli minuti dal momento in cui lo spagnuolo ha 
lanciato in mare la bottiglia. Si ode una seconda terrificante esplosione, e 
il piroscafo affonda rapidamente traendo nell'abisso tutta quella gente, tne 
comfiresa.' Emetto un altro grido disperato, e mentre affondo, scorgo a me 
da fianco lo spagnuolo, a cinquanta o sessanta centimetri da me, il quale alza 
le mani al cielo come ad invocare Iddio, e colgo le sue ultime parole: « Mio> 
Dio... poveri figli miei! » Dopo essere affondata con gli altri, io mi ritrovo 
nuovamente a ealla; ma sul luogo dove prima si trovava un piroscafo me- 
raviglioso, con centinaia e centinaia di creature umane a bordo, palpitanti 
di terrore e di disperazione, nulla piu si scorge, aU'infuon di un mare tran- 
quillo... (A questo punto il dottor Pagenstecher tolse di mano alia sensi- 
tiva la busta fatale, onde evitare che l'eccesso di emozione detcrminasse in 
lei una crisi di convulsioni, come gi& era occorso altre volte). Il

Il drammatico episodio esposto appare teoricamente molto 
interessante. Tutto cid che in esso risultava controllabile, si di- 
mostro meravigliosamentc veridico. La descrizione delle sem- 
bianze, della statura e della complessione dello scomparso Ra
mon si rivelo letteralmente fotografica, compreso il coritrasse-

Igno particolare di una profonda cicatrice all’arcata sopracci- 
gliare destra. Anche tra i particolari non controllabili, se ne 
rinvengono in buon numero che indirettamente sono convali- 
dati da circostanze di fatto corrispondenti. Cost, ad escmpio, 
1'inci lente del protagonista il quale detta un messaggio alia 
moglie sopra un foglietto staccato da un taccuino, foglietto che 
introduce in una bottiglia e lancia in mare, risulta indiretta
mente convalidato dal fatto che una bottiglia contenente un 
messaggio riel naufrago Ramon venne effettivamente ricuperata 
un anno dopo; mentre la cin ostanza della sensitiva e di lutti 
i presenti i quali ignoravano il contenuto della busta psicome- 
trizzata, vale ad eliminare in proposito le ipotesi sugge-tiva ed 
autosu ggestiva.

Come si £ visto, la sensitiva non si limitc) a rilevare even- 
ti occorsi prima che il cubano laru iasse in mare la bottiglia
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contenente il messaggio psicometrizzato, ma continub a descri- 
vere ci6 che avvcniva a bordo anche dopo il lancio della bot- 
tiglia in mare, fino all’affondamento del piroscafo; ed ebbe an- 
cora la visione del protagonista al momento in cui scompariva 
fra le onde; e avrebbe indubbiamente fornito ulteriori partico- 
lari sull’epilogo generate del dramma, se il dott. Pagenstecher 
non le avesse tolto di mano la busta contenente il fatale mes- 
saggio.

Qualora pertanto si ammetta che gli eventi da lei descritti 
dopo il lancio in mare della bottiglia, corrispondano al vero 
(e non vi sarebbe ragione. di non ammetterlo, dal momento 
che tutti i particolari controllabili risultarono veridici), allora 
dovrebbe concludersi che nel caso in esame, la sensitiva non 
potendo ricavare la storia degli eventi in questione da un fo- 
glio di carta che piu non si trovava a bordo quando gli even
ti stessi si svolgevano, ne sia venuta a cognizione per ausilio 
di altre forme complementari di veggenza psicometrica; in 
guisa che dopo avere narrata quella parte di « sloria » conte- 
nuta nel foglio di carta psicometrizzato, si sarebbe trovata in 
rapporto con l’ambiente « astralc » o « metaeterico », ricettatore 
e preservatore di tutte le vibrazioni fisiche e psichiche dell’u- 
r.iverso. E sc non si volesse arrivare a tali estremi teorici, al
lora dovrebbe presumersi che il messaggio dettato dal defunto 
cubano, abbia reso possibile lo stabilirsi del « rapporto psi- 
chico » tra la sensitiva e lo spirito del defunto stesso. il quale 
avrebbe trasmesso telepaticamente la visione pittografica del 
terribile dramma di cui era stato vittima.

A quest’ultima ipotesi potrebbe obbiettarsi che la sensitiva 
non alluse affatto all’origine estrinseea o spiritica della visione 
descriita. 11 che non solo £ vero per Tepisodio in discorso, 
ma risulta vero per la maggior parte degli esperimenti psico- 
metrici in generale. Nondimeno si rileva in proposito, che se 
i sensitivi non accennano quasi mai ad interventi estrinseci 
quando descrivono le loro visioni od impressioni, vi alludono 
pcrd frequentemente dopo, quando sono interrogati in merito 
3 quanto descrissero ; il che si realizza speeialmente in occa- 
sione di sensitivi che cadano in sonno ipnotico o medianico. 
E la sensitiva del dottor Pagenstecher. da lui medesimo ipnotiz- 
zata, vi accenna a sua volta ripetutamente. Il dottore osserva 
in proposito:

Se io le rivolgo domande implicanti schiarimenti d'ordine supernor-
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male, la tonality della sua voce si riduce a un bisbiglio appena intelligibile 
e in pari tempo subentra la totale catalessi del corpo. Quando le chiedo 
percbe cid avvenga, essa risponde invariabilmente: « Perch£ questo stato £ 
indispensabile per tntrare in rapporto con gli Spirtti Superiori ».

E si noti, che la sensitiva non si e mai occupata di spi- 
ritismo, ne di metapsichica: essa & una madre di famiglia e- 
sclusivaniente assorta nei propri doveri verso la numerosa 
prole.

Accennerd piu olire ad altre eloquenti allusioni del genere 
fatte da un’altra sensitiva di cui riferiro gli esperimenti.

Cio rilevato, io non mi pronuncio in favore ne dell’una n£ 
dell'altra delle ipotesi esposte, ricordando solamente in propo- 
sito quanto dissi in principio: che le manifestazioni psicome- 
triche, a somiglianza di qualsiasi altra manifestazione metapsi
chica, possono indiiferentemente risultare « Animiche » o « Spi- 
ritiche » a seconda delle circostanze.

E qui, non volendo allungare eccessivamente il picsente 
articolo, mi astengo dal riferire altre esperienze, limilandomi 
ad osservare in proposito che il dottor Pagenstecher ne riie- 
risce 65, tutte interessanti sotto multipli aspetti. Si tratta in 
massima di esperimenti con oggetti aventi da raccontare storie 
geologiche, archeologiche. o vicende sociali che risalgono ta- 
lora a migliaia d’anni or sono, per quanto risultino quasi 
sempre, in tutto o in parte, verificabili. Cio che dal punto di 
vista teorico interessa maggiormente in tale serie di esperien
ze, sono certi ragguagli descrittivi, o rilievi di ambiente, tanto 
inattesi quanto istruttivi, e che ivi si riscontrano in buon nu- 
mero. Cosi, ad esempio, una volta lo sperimentatore presentb 
successivamente alia sensitiva parecchi frammenti di marmi rac- 
eolti in diversi punti del Fore romano, i quali erano debita- 
mente involti in fegli di carta; e la sensitiva ebbe in ogni oc- 

i casione la visione del Foro romano, ch'essa descrisse mirabil- 
mente, ignorando cio che descriveva, ma si rilevo in proposito 
la circostanza curiosa che la sensitiva aveva bensi descritto 
costantemente il medesimo panorama di rovine, ma che lo 

| aveva ad ogni volta visualizzato da un punto di osservazione 
idiverso. Ora si riscontro che tale circostanza corrispondeva ad 
ogni volta con la precisa loealita in cui era stato raccolto il 
frammento di marmo psicomctrizzato! Vale a dire che ogni 
frammento aveva modificato la visualizzazione della sensitiva, 
impostandola sul punto preciso in cui era stato raccolto! Que-
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sti eccessi — clird cosi — di meticolosity psicometrica mera* 
vigliano fino alio sbalordimento, poichfc dimostrano con quale 

• prodigiosa esattezza si preservi indelebilmente nella materia, o 
nell’etere in essa immanente, o in un « ambiente metaeterico », 

io « astrale », o « akasico » purchessia (giacchc gli appellativi 
non contano), la storia deH’universo, fisico e psichico, tanto 
nelle sue vicende grandiose quanto in quelle insignificanti; il 

| che dimostra che alia « memoria fisiologica umana », corrisponde 
 ̂ nell’universo una «Me-moria Cosmica» di natura infinita, la 
1 quale risulterebbe l’equivalente deH’Onniscienza; e l’Onniscienza 

e attributo divino. Non forse, dunque, la « Memoria Cosmica »,' 
onnisciente, immanente, onnipresente, formerebbe parte della 
Personality Divinaz

In un’altra circostanza, lo sperimentatore presentd alia sen- 
sitiva una moneta d’argento commemorativa dell’arrivoal Mes- 
sico dell’ imperatore Massimiliano. La sensitiva. anzichd visua- 
lizzare l’arrivo dell’imperatore nella citty di Messico, ebbe la 
visione del corteo d’onore svoltosi a Vienna per la di lui par- 
tenza (scnza saperc ci6 che descriveva); e siccome il corteo 
aveva sfilato di sera, al lume delle lanterne stradali, essa natu- 
ralmente lo vide in tali condizioni, osservando tra l’altro che 
nel corteo erano molte bandiere a due colori: in parte bianche 
e in parte nere. Ora la bandiera imperiale austriaca e invece 
giallo-nera. Senonchd al lume artificiale delle lanterne, il giallo 
appare bianco; ed ecco perchfc la sensitiva errd nella descri- 
zione delle bandiere visualizzate! Sono errori che valgono piu 
di cento descrizioni veridiche, in quanto dimostrano fino a 
qual punto rispondono alia realty le visualizzazioni psicometri- 
che. Quando, infine, passo la carrozza dell’imperatore, essa e- 
sclamd: « Ha i capelli biondi... ma io non ne posso scorgere 
le sembianze perchd mi trovo nell’ultima fila della moltitudine 
assiepata dietro i cordoni militari ». Si tratta, in quest’ultimo 
incidente, del solito fenomeno dell’immedesimazione dei sensitivi 
nelle scene che descrivono; fenomeno che raggiunge estremi 
stupefacenti. Ma come spiegarlo ? Riflettiamo un momento. 
Nella guisa medesima che in una foresta di quercie non si rin- 
vengono due foglie perfettamente identiche, cosi nell’intera 
umanity non si rinvengono due persone che pensino o sentano 
al medesimo modo. Ci6 costituisce la nostra «individuality », 
la quale, in ultima analisi, pud ridursi a un fenomeno « vibra- 
torio »; vale a dire che il sistema nervoso (o il « perispirito »)
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di ogni singolo individuo e contraddistinto da una tonal)ta vi- 
bratoria assolutamentc specifica ed unica al mondo. Ne deriva 
che se per un momento io potessi sopprimere la mia tonality 
vibratoria per « sintonizzarmi » con quella del mio vicino, in 
quel momento io non sarei piu me stesso, ma penserei e sen- 
tirei come il mio vicino. Ora e precisamente quanto avviene 

‘ nelle esperienze psicometriche, in cui il sensitivo, pel tramite 
dell’oggetto psicometrizzato, messo in rapporto con la tonality 
vibratoria di un’altra persona vivente o defunta, o di un’altro 
ambiente presente o passato, momentaneamente non e piu 
lui, poiche vibra all'unisono con le vibrazioni specifiche con- 
tenute nell'oggetto che tiene fra le mani; dimodoche si sente 
invaso dalla personality di colui che ha posseduto l’oggetto 
{anche se si tratta di un animate), ovvero si sente trasportato 
nell’ambiente in cui una data azione si £ svolta; ne] qual caso 
egli si sentiry immedesimato nell’ambiente, e contemplerk da 
vero spettatore lo svolgersi dei fatti. La sensitiva del dottor 
Pagenstecher sottostava a sua volta — come tutti i sensitivi — 
al fenomeno dell’iniwedesiwazionc-, dimodoche se adessasi pre- 
sentavano oggetti « influenzati » da eventi tragici, ne risentiva 
tutto l’orrore ed il terrore che avrebbe provato se ne fosse 
stata reale spettatrice ; e cio fino al punto da cadere in deli- 
quio e in convulsioni. Cid fu causa che il dottor Pagenstecher 
dovette risolversi a sorvegliare attentamente lo svolgersi degli 
eventi visualizzati, tenendosi pronto a toglierle di mano l’og- 
getto psicometrizzato non appena gli eventi volgevano al tra- 
gico. Una volta in cui egli avevale presentato un pezzo di ferro 
archeologico, di cui ignorava 1’origine, la sensitiva si trovd al 
cospetto di una tribu d’indiani « Incas » di dieci secoli or sono, 
al momento in cui essi compivano un sacrificio umano: e al* 
l’atto in cui il gran sacerdote strappava il cuore palpitante dal 
petto della vittima, essa cadde in una crisi terribile di convul
sioni. Risultd che quel pezzo di ferro era 1’avanzo di un col" 
tellaccio sacro usato dagli antichissimi sacerdoti « Incas >» nei 
sacrifici umani.

(  Con linn a) E. Bozzano .
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1NCHIESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „

(Continuazione: vedi fasrico/o precedente pag. - 12<j).

IV.
Lettera  del prop . F rancesco  G uglielmino 

Esitnio Professore.
Non credo di poter esprimere alcun parere circa la que- 

stione indicata nella circolarc. lo ne so quel tanto che h noto 
ai comuni lettori di giornali e riviste. Credo che siano fcnomcni 
dipendenti esclusivamente daH’organismo del medium e degli 
sperimentatori.

L’ipotesi spiritica mi fa pensare a certi versi umoristici non 
so se dell’Antona Traversi o di Trilussa; ciod che per dare le 
risposte che danno il piu delle volte gli spiriti evocati non c’e 
proprio bisogno dei morti, bastano semplicemente.... i vivi.

Gli spiriti evocati da Victor Hugo a Guernesey davano le 
risposte che suggeriva inconsciamente lo stesso Hugo col suo 
stile enfatico e pieno di antitesi.

Mi abbia con saluti
Suo

F rancesco  G uglif.lmixo
Prof, di Letter? italiane oei R.R. Licet di Catania.

v.
R ispo sta  del  d o t t . G ustave  G eley  (1).

Dalla sua lettera stralcio semplicemente quei brani che si riferiscono 
alia mia inchiesta:

1. I fenomeni metapsichici sono autentici. L’ectoplasmia 
e la chiaroveggenza sono dei fatti dimostrati, certi. 1

(1) TESTO ORIGIMALE* l. Les ph6noratnes m ltapsvchiques sont authentiqucs. I/ectoplasm ie et 
la clairvoyance sont dea faits d£montr6s. certains.

Leur cause n'est pas scientifiqucment 61ucid6e. L’hypothlse d ’&udes la plus rationnelle est 
q u e le s  faits d’ectoplasraie et de clairvoyance sont fonction du psychiame subcoscient du medium. 
Oe plus, pour l’ectoplasmie, il y a ext^riorisation d une portion de I'organisme du medium & 1‘erat
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La loro causa non & scientit'icamente chiarita.
L’ipotesi di studio piu razionaie e che i fatti d’ectoplasinia 

e di chiaroveggenza sono funzione del psichismo subcosciente 
del medium.

Inoltre, per l’ertoplasmia. vi 6 esteriorizzazione d’una por- 
zione deH’organismo del medium alio stato di sostanza primor- 
diale, di protoplasma amorfo, poi organizzazione di questa so
stanza primordiale in forme umanoidi ed umane.

2. L’ ipotesi spiritica non e antiscientifica, ma essa non 
sembra indispensabile.

La questione deve esscre interamente riservata. Essa non 
e attualmente suscettibile d’essere discussa con frutto.

D o t t . G u sta v o  G elkv .

VI.
CORRISI’OXDENZA DHL PROF. G rASSI B e RTAZZI 

DEI.LA R. rxiVERSITA Dt CATANIA.

Pngialissinio Signore,
Per rispondere al Suo questionario, prima d’ogni cosa, bi- 

sogna stabilire il punto di partenza, che in esso a mio modo 
di pensare. manca.

Infatti, cosi eom’e formulata, la prima domanda eontiene 
una petizione di principio, dando come provato quello che an- 
cora 6 da dimostrarsi.

I fenomeni medianici, vi £ detto, sono effetti di semplice 
allucinazione ?

Per evitare questo illogicismo, la prima domanda dovrebbe 
essere formulata cosi: « Vi sono fenomeni medianici? » e per- 
ci6 « Vi sono dei medium » ?

Nella supposizione che Ella nel suo questionario avesse co- 
minciato cosi, Le rispondo :

Se vi siano fenomeni medianici, io non lo so, perche la 
Scienza ancora non ee ne ha dato le prove « con esperienze 
sensate e con dimostrazioni ragionate » al lume della critica 
oggettiva.

de substance primordiale, de protoplasm s amorphe. puis organisation de cette substance primor- 
diale en formes humanoides et humaines.

2. L 'hypothCe spirite n>st pas antiscientthque. mais elle ne semble pas indispensable.
La question doit C re en ticem ent r e s e rv e . Elle n’est pas actuellemcnt susceptible d*Cret 

discutC  avec fruit. Dr. Gustave Gelev
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Dopo una dichiarazione siffatta, non vorrei che Lei potesse 
pensare che io sia uno di quei tali, che hanno occhi e non ve- 
dono, orecchi e non scntono....

Xo. sono ben altro. Sentir& e vedra.
Che, oltre ai tanti fenomeni — ben osservati, esperimen- 

tati e dimostrati — e che sono obbictto di scienze speciali, ve 
ne siano niolti aliri, di cui ancora non si sa dare una spiega- 
zione scientifica, e ammissibile — e del resto b noto Hppis el 
tonsonbus — essendo arbitral io circoscriveie il sapere umano 
dentro liniiti dcfinitivi e inalienabili.

Ma che qucsti fenomeni osservati e ancora non spiegati, 
siano medianici, nel senso che si da ad essi dai cultori di me 
tapsioologia e di spiritismo, non oso asserire.

Alio stato attuale della Scicnza non ci sono prove sicure 
per sostenere che esistono dei medium; anzi ce ne sono molte 
per dimostrare il contrario e sostenere che i medium sono dei 
truccatori o dei truffatori.

Ben e vero che Lei potrebbe oppormi l’autorita di persone 
rispettabili, come per es. Lombroso, Richet, Flammarion, ecc..., 
ma e anche vero che io le potrei rispondere, citando altre per
sone di grado, che non si sono fatte turlupinare da nessuna 
Eusapia Paladino. Una sola cosa Le dico, ed e che la Scienza 
e critica e non dogma, imposto in base al principio d’autorita, 
indiscusso e indiscutibile. Xella Scienza si discute tutto, e per- 
ci6, il sapere scientifico e una continua e progressiva revisione 
di sb stesso.

Tornando al nostro argomento, poi, Le dico che, se non 
vi sono prove per sostenere l’esistenza di fenomeni medianici 
e di medium, ve ne sono molte e molte per sostenere 1’esi- 
stenza di fenomeni a-medianici, cioe non medianici, quali sono 
quelli telepatici, di chiaroveggenza, di lettura del pensiero al- 
trui... etc., che la Scienza non sa ancora spiegare.

Il che non deve fare meraviglia, o correre la fantasia 
essendo noto che la Scienza fin oggi non conosce che una mi
nima parte delle forze o meglio delle manifestazioni dell’ener-
gia cosmica... o naturale...., la chiami come vuole. E appunto
perchfe si b in questo stato d’ ignoranza — per6 d’ ignorantia 
docta avrebbe detto il Cusano — e antiscientifico essere dom- 
matici ammettendo come provato ci6 che ancora non b cosi.

Data questa premessa, b naturale che io non possa darle 
una risposta per farle sapere se i pretesi fenomeni medianici
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siano soggettivi, cioe effetti di allucinazioni, ovvero oggettivi, 
cioe effetti di forze biopsichiche o di altra natura.

Nella Scienza ho imparato a non introdurre, senza un per- 
che, ipotesi, e sopratutto a non fame uso, senza prima averle 
verificate. Me l’ha insegnato Newton col suo « hypotheses non 
fittgo ».

Nella Scienza inoltre ho imparato a non ammettere nulla 
come vero, se prima non sia stato provato e riprovato. Me l’hanno 
insegnato Galilei e Descartes.

Per6, pur troppo non sempre si fa cosi. Infatti, quando non 
si riesce a darsi ragione di un fatto, al lume delle Scienze, spe- 
rimentali o no, non importa, si d& libero corso aftin tellectus siln 
pemiciosus, come diccva Bacone, pur di appagare la propria cu
riosity facendo dire alia Scienza quello che ancora essa non 
pu6 dirci.

E allora si ricorre, senza una vera ragione, all’ intervento 
diretto o indiretto del soprannaturale, alio spiritismo, e anche 
al braccio di S. Saverio ! ?! Quanto questo procedimento sia as- 
surdo non ci vuole molto a farlo capire. Se per ogni cosa, di 
cui non sappiamo dare la spiegazione, si almanaccano ipo
tesi e si inventano forze taumaturgiche, la Scienza non e piu 
Scienza.

Ben so che essa ha un limite, come ce l’hanno le nostre 
facolti conoscitive, ma so anche che, come d un crrore mutare 
la Scienza in iscientismo decantandone la portata e i risultati 
sino all’ irrazionale — Haeckel informi — cosi d un errore. non 
meno grave, spiegare i fatti, invocando il dens ex wachinu, e 
altri prodigi di non so quali potenze, come, per es. quelle me- 
dianiehe o di spiriti, che nessuno ha mai saputo se veramente 
esistano o no.

Nell’allargare il campo delle scienze, specialmente psicologi- 
che, bisogna frenare la fantasia. Ecco tutto. Come la chimica 
di Lavoisier ha dato luogo alia meta-chimica, oltrepassando la 
sfera degli elementi indecomposti — atomi — per discendere 
sino ai meta-elementi — elettroni — senza introdurre ipotesi 
inverificate e inverificabili, e meno che mai potenze sopranna- 
turali; cosi la psicologia tradizionale, ristretta alio studio dei 
comuni fatti psichici, pud distendere le sue speculazioni nella 
sfera della meta-psicologia, per studiare per es., la telepatia, la 
chiaroveggenza, la trasmissione del pensiero, la trasposizione 
del funzionamento degli organi sensori ecc., a condizione che
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non presuma di dire una sillaba di piu di quanto abbia potuto 
osservare e possa logicamente dimostrare.

Perci6, pretendere. come fa il suo questionario, che si 
possa dare una risposta, affermativa o negativa non importa, 
per sapere se l’ipotesi spiritica sia acccttabile o no. non 6 con- 
forme al metodo delle scienze psicologiche, quando vogliono 
essere scienze, e non metempirica.

Nelle quali, Lei lo potrebbe tener presente, non si 6 sa- 
puto mai nulla dello spirito, dell’anima.... se vi sia o non vi sia..., 
•e, dato che vi sia, che cosa sia...

Per portarle un esempio, Le ricordo Cicerone, che, pur 
essendo spiritualista — e come! — e anche un po’ spiritista 
— non so se Lei abbia mai sfogliato il De natura Deorum di 
quel filosofo romano — candidamente confessava nelle « Tuscu- 
lane », parlando dell’anima: « ant quid sit... ipse animus, ant 
ubi, ant unde... magna dissensio est ». Ora, da Cicerone a noi, 
mi creda, in ordine al problema sopracitato, non si e fatto al- 
cun progresso. Kant e Spencer informino, e percib rimasero 
agnostici.

Sicchfc, a pensare a questa nostra ignoranza incoercibile, 
viene la voglia di completare il pensiero di Cicerone, aggiun- 
gendo : « sed utrum sit, an tion  non l'ha saputo mai tiessuno! »

E se non si 6 saputo mai niente dell’anima , meno che
le vuote parole, con cui ne abbiamo sentito parlare o ne par- 
liamo noi, che cosa vuole che si sappia o si possa sapere dello
spiritismo....? Meno che niente, tanto piu che esso k. un ismo
e, come tutti gli ismi, un paradosso vero e proprio.

Eceo quello che dovevo dirle. Tanti saluti dal suo
G. G rassi B ertazzi.

Professors di Kilcsofia all’U niiersiU  di Caiama.

Kitenendo non del tutto fondate e gratuite alrune aftermazioni del di- 
stinto filosofo. in data 4 Giugno replicai nel tenore seguente:

Chiarissinto Professore,
La cortese risposta, di cui Ella mi ha onorato, in merito 

alia inchiesta da me promossa circa la ponderosa questione 
metapsichica. merita da parte mia un’indispensabile replica, sia 
per rettificare un’erronea interpretazione del mio questionario, 
sia ancora per chiarire alcuni punti, che Ella ritiene vulnerabili.

Anzitutto Ella mi rimprovera di aver formulato male la 
prima domanda, contenendo essa una petizione di principio.
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Per evitare questo illogicismo, a Suo vedere, io avrei do- 
vuto incominciare con questa domanda : « Esistono fenomeni 
medianici, e quindi dei medium ?» In questo caso Ella avrebbe 
risposto che non ne sa nulla, poiche la Scienza ancora non ce 
ne ha dato le prove « con esperienze sensate e con dimostra- 
zioni ragionate ».

E’ proprio vero tutto questo ?
Mi permetto significarle, in contradittorio a quanto Lei as- 

serisce. che investigazioni scrupolosissime cd esperienze estre- 
mamente rigorose tenute da oltre settanta anni da scienziati 
valentissimi e d* indiscutibile competenza, hanno portato alia 
condusione che esiste un cumulo di fatti straordinarii ed extra- 
normali: Telekinesia - ectoplasmia - ideoplastia - psicografia - 
etc., provocati da individui dotati di speciali caratteri somatici 
e biologici (isterici, nevrotici, epilettici, etc.) cui fu imposto ori- 
ginariamente il nome di medium.

Convengo che tale denominazione 6 assolutamente impro- 
pria, poiche essa presuppone che la persona dotata di queste 
facolta sia un intermediario tra gli spiriti e gli spcrimentatori, 
cosa che non e in atto dimostrata.

Ma puo essere tuttavia conservata, essendo la logica, al 
dire di I'lammarion, ci6 che v’e di piu raro nella grammatica 
come in tutto cid ch’e umano. L’interessante si e d'intenderci 
sul significato attribuibile a tale parola.

Dunque, per ritornare al nostro argomento, una non di- 
sprezzabile categoria dei fenomeni metapsichici postula l’inter- 
vento di pcrsone dotate di peculiari caratteri bio-psichici, che 
noi chiameremo medium sino a che non si sia trovato un ter- 
mine piu adatto. (Flammarion suggerisce di chiam'arli dinamo- 
geni, perche produttori di forze). A tali conclusioni c’inducono 
gli studi rigorosi e scrupolosamente sevtri di personality scien- 
tifiche spiccatissime, quali un Lombroso, un Richet, un Morselli 
un Maxwell, un Bottazzi, un Crookes, un Lodge ed altri di fama 
mondiale.

Ora negar fede ai summenzionati pionieri del pensiero 
scientifico significa, a mio vedere, minare le basi della stessa 
Scicnza. So molto bene che la Scienza deve provare e ripro- 
vare prima di dare adito ad una nuova ipotesi, mi rendo per- 
fettamente conto delle difficolta che uno scienziato deve supe- 
rare, ogni qualvolta si trovi in presenza di fatti, che sembrano 
contraddire e rivoluzionare tutte le leggi naturali conosciute,
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ma queste mie necessarie constatazioni non m’impediscono di 
credere che settanta anni di studi indefessi esperiti dai piu il- 
lustri e competenti scienziati, convergenti tutti verso la mede- 
sima soluzione. siano piu che sufficienti per farci ammettere 
una nuova indispensabile ipotesi nell’ambito della Scienza.

In effetti, se e vero che tutti coloro che hanno esperimen- 
tato da si lungo tempo, si sono persuasi che esistono dei fatti 
metapsichici, il cui meccanismo e la genesi ci sono tuttora inter- 
detti, postulanti la presenza di persone dotate di speciali facolta 
biologiche e dinamiche, cui si e imposto il nome di medium e 
se, per converso, e vero anche che nessuno di quelli che han
no esperimentato con serieta e scevri di preconcetti, si e per- 
suaso della tesi opposta, se e vero tutto questo, io reputo super- 
flua ed ingombrante la domanda postulata dal mio egregio 
quanto dotto contradittore.

Il dissidio fra gli scienziati non verte sulla csistenza o meno 
della fenomenologia medianica. che nessuno revoca piu in dub- 
bio, tranne qualche misoneista o retrivo, ma sulla interpreta- 
zione da dare a questa nuova congerie di fatti, che sembrano 
esulare del tutto dal campo delle scienze naturali.

Ella accenna al trueco ed alia frode, e crede che questa 
interpretazione semplicistica sia sufficiente a distruggere, o 
quanto meno, ad infirmare gli studi rigorosissimi fatti da emi- 
nenti cultori della Scienza.

Ma chi ha negato mai l’interfcrenza della frode e della tur- 
lupinatura nella fenomenologia in parola ? Soltanto a me sem- 
bra che la falsa moneta non impcdisca alia buona di esistere. 
Voler sostenere che scienziati di fama indbeussa e di varia 
competenza, sperimentando in luoghi e in tempi diversi, siano 
stati vittime di ciurmeria e di frode, e cio sia seguito per la 
bellezza di circa un secolo, e che essi vivano tuttora in questo 
limbo d'ingenuita, mentre d’attorno a loro la critica leggera ma 
spietata ride d’un riso satanieamente sarcastico, e tenta scardi- 
nare e demolire l’opera fatidica da essi elaborata: sostenere che 
questi scienziati continuano ancora, in pieno secolo ventesimo 
a pascersi di queste dolci illusioni, b, a mio vedere, insultare 
la Scienza, prostituire il Sapere Umano, esautorare l’empirica 
cognizione.

Perch£, e bene ch’Ella lo tenga presente, gli scienziati che 
in questo caso verrebbero incriminati portano il nome di Lom- 
broso, Richet, Crookes, Lodge, Wallace, Maxwell. Crawford.
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Barrett, Schrenck-Notzing, Gelev, Morselli, Flammarion... e potrei 
continuare sino... a saziety, senza contare i filosofi di cui polrei 
citarne... all'infinito. Di rincontro a tali autentiche personality 
scientifiche, che valgono quei pochi nomi, ch’EUa potrebbe con- 
trapporre, di uomini insigni si, ma che hanno scarsamente speri- 
mentato e con preconcetti tali che li rendono refrattari ad un’e- 
satta constatazione e comprensione della fenomenologia in pa- 
rola? Chi di questi, per esempio, ha esperimentato per un cin- 
quantennio come Richet, chi ha dedicato a tali studi tutla la 
vita scientifica — la bellezza di sessanta anni — come Flam* 
marion ? E di quelli che hanno esperimentato si a lungo chi 
s’ attenta oramai di emettere dubbi sulla attendibilitk dei fe- 
nomeni medianici ?

Lei mi parla di turlupinatura, ma il Bottazzi, se non erro, 
ha esperimentato nel suo gabinetto di fisica fornito di molte- 
plici apparecchi scientifici, niente affatto cogniti alia Paladino, 
apparecchi che hanno meravigliosamente funzionato. Ov’d qui 
la frode, ove il trucco ? Puo ammettere Ella, in buona fede, che 
Eusapia, donna incolta ed analfabeta, manipolasse, in un modo 
qualsiasi, strumenti che vedeva per la prima volta e di cui sco- 
nosceva assolutamente il congegno ? Lei mi parla di frode e di 
trucco per minare le basi della medianity, ma conosce Ella le 
esperienze rigorosissime cui Eusapia Paladino fu sottoposta dal 
Lombroso, dal Morselli, dal Richet, dall’Ochorowicz e da altri 
scrupolosissimi sperimentatori ? Conosce Ella gli esperimenti 
della Societa Dialettica di Londra, di cui facevano parte il na- 
turalista Russel Wallace, il prof, de Morgan, il Varley ed altre 
eminenti notoriety scientifiche, ove i medii furono sorvegliati 
da due dei migliori prestigiatori inglesi ? Ha inteso mai parlare 
degli esperimenti iinportantissimi del dott. Schrenck-Notzing, 
tenuti all'Istituto di psicologia della University di Monaco, a 
cui hanno assistito 56 personality scientifiche ? Ebbene, nessuno 
di essi ha potuto scoprire trucchi di alcun genere, anzi, tutti 
furono concordi nel riconoscere la realta dei fenomeni.

£ al corrente Ella degli studi gcniali sull’ « ectoplasma* 
proiettantesi dal medium, esperiti con rara competenza dal 
Crawford, ed indi continuati con rigore scientifico dal dottore 
Gelev, dal prof. Richet e dal dott. Schrenck-Notzing ? E se Ella 
e informata veramente di tutto cio. con qual criterio pud re- 
vocare in dubbio l'attendibilita della fenomenologia in parola, 
con qual diritto o in base a quale ragionamento dialettico 0



IX C H IE S T A  INTERXAZIO.NALE ECC. 215

logico, Ella si attenta di proporre l’ipotesi del trucco e della 
frode quale spiegazione csauriente di tutta la complessa e sva- 
riata fenomenologia medianica ? Ma noi sappiamo che gli illu- 
stri scienziati di cui sopra, non solo hanno sventato il trucco, 
ma ne hanno fatto un’analisi severa e rigorosa: cosicche oggi 
la Scienza possiede i mezzi per prevenirlo o, all’ occorrenza, 
reprimerlo.

Io Le ho citato poco fa i classici esperimenti del profes- 
sore Bottazzi, escludenti in modo assoluto qualunque interfe- 
renza turlupinatoria; Le ho prospettato le esperienze importan- 
tissime ed inoppugnabili del dott. Schrenck-Notzing, present! 
moltissimi rappresentanti della scienza ufficiale ; Le ho accen- 
nato gli studi geniali sull’ « ectoplasma » del Crawford, del 
dott. Gfeley, del prof. Richet. Non mi rimane altro che invitarla 
a leggere, se non le ha lette, le sagaci ed assennate conside- 
razioni sul trucco. fatte dal dott. Visani Scozzi in «Medianitk » 
e dal prof Morselli in « Psicologia e Spiritismo *.

Dato cid, accennare ancora alia frode e al trucco quale 
spiegazione definitiva e completa del medianismo e, o egregio 
professore, me lo lasci dire con franchezza, dare spettacolo di 
uno scetticismo cosi pessimisticamente sconsolante ed irredu- 
cibile che ci farebbe dubitare financo della nostra stessa esi- 
stenza.

Con una stringente e serrata dialettica, che ha sapore di 
sarcasmo, degna veramente della Sua vasta e profonda cultura 
filosofica, Ella mi dice che nella Scienza ha imparato a non in
troduce, senza un perche, ipotesi, e sopratutto a non fame 
uso, senza prima averle verificate. Aggiunge che questo gliel’ha 
insegnato Newton col suo « hypotheses non fingo », non meno 
che Galilei e Descartes. E strano perd che proprio gli stessi 
scienziati che hanno insegnato a Lei tutto cid, e strano, dico, 
che questi sommi maestri abbiano somministrato anche a me 
gli stessi insegnamenti: dunque andiamo perfcttamente d’ac- 
cordo.

Dove invece noi divergiamo d nella interpretazione ch’Ella 
si e compiaciuta di dare al mio questionario. Cosi quando io 
parlo d’ipotesi spiritica Lei vien fuori colic forze sopravnaturah 
e tawnaturgiche.

Ma anzitutto io parlo d'ipotesi e non di forze; in secondo 
luogo io non affermo, ne nego nulla, io soltanto chiedo se, 
ammessi i fatti metapsichici, sia lecito accettare, come possibile
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I’ipotesi sp iritica , o se essa esorbita assolutamcrte dal campo 
della Scienza. Ora, se accennare soltanto a tale possibility, ini- 
plica come necessaria conseguenza introdurre nella scienza 
forze so p ranna tura li e taum aturgiche, allora io le sostengo cbe 
nessuna ipotesi come tale potrebbe postularsi, senza cadere nel 
soprannatnralism o. Infatti un’ipotesi si prospetta soltanto quando 
essa non fa parte ancora delle conosccnze scientifiche acquisite 
ed empiriche, e quando essa poi t  accettata esplicitamente dalla 
Scienza allora non e piu ipotesi. ma divcnta teoria.

Aggiungo ancora che non solo 1 'ipotesi spiritica  e stata am- 
messa, come possibile, da valenti e colti srienziati. ma alcuni 
di essi 1'hanno postulata financo quale ipotesi esplicativa di 
una data categoria di fatti metapsichiei. ricalcitranti a qualsiasi 
altra spiegazione naturalistica. Cosi il Lonibroso, cosi il Lodge, 
cosi il Wallace, cosi il Myers, cosi l’Hyslop, cosi il Barrett 
cosi il Flammarion, e tanti altri il Inst ri cultori della Scienza, 
senza che per questo, e bene lo tenga presente, si sia preteso 
introdurre nella Scienza alcuna Jb rza  sop ianna tura ie , ne alcuno 
dei summenzionati luminari della Scienza ha creduto con ci6 
di sconfinare nel sopranuahtralis/no  o nel tanm aturgico.

Del resto dire e sostenere che possano esistere delle forze  
soprannatura li, non solo e antiscientijico, ma e anche an lira- 
zionale. Chi pud segnare i limiti della Natura, e chi pud postu- 
lare alcunche al disopra o all’infuori della Natura, vale a dire 
al disopra o all'infuori deir/jj.v<?«j // Dunque Ella sfonda usci 
aperti e mi fa dire cosa che io non solo non ho inai imaginato, 
ma neppure arrivo a concepire. Addentrandosi nella Sua cri- 
tica ella mi obbietta che non si pud parlare d'ipotesi spiritica. 
quando non si conosce neppure che cosa sia lo spirito, ed a tal 
uopo mi cita Cicerone il qua’e, quantunque spiritualista, con- 
fessa candidamente nelle « Tusculanc » che grande discordanza 
e tra i dotti sulla natura deH’anima. Mi piace farle osservare a 
tal proposito che 1'ignoranza sulla natura di una cosa non ne 
infirma l’esistenza : che se cosi fosse noi dovrenimo incomin- 
ciare col contestare Yatomo alle scienze fisiche. Yelcttrone alia 
dinamica. E poi cosa noi sappiamo dalle svariate moltiplici 
forze della Xaiura?

Conosciamo noi forse che cosa siano Yelettricitd  e la gra- 
vitazione, Xattrazione molecolare e la fo rza  magnctica ?

E se noi non conosciamo l'essenza delle forze della Na
tura. gia acquisite alia Scienza, con qual diritto neghiamo la
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possibilita di una forza psichica, gia intuita dal Crookes ed 
ammessa positivamente da biologi e psicologici valontissimi? 
E ammettendo ci6 ( hi ci potra obbiettare che trascendiamo i 
limiti in cui e circoscritta la Xatura? Ma esistono in realty tali 
limiti ?

Col postulare pertanto la possibilita di nuove forze, rose 
indispensabili dal progresso delle stesse scienze, io non intendo 
trascenderc la Xatura, ma allargarne g\'indefini(i confini. E non 
sono forse infinite lc possibilita della Xatura, come ben disse 
il Lodge ?

Aggiungo che oggigiorno. ed e bene lo si sappia, non pud 
piu sostenersi logicamente l inattendibilitct assoluta di una possi
ble fase post-mortale della indiriduatihi animica. Per lo scien- 
ziato. ha detto lo stessp Hiichner, e le^ito ammettere co
me possibile l'immortalita dell’anima, purehd basata sulla ma
teria e subordinata allc leggi della Xatura.

Lo stesso Darwin non intese mai nelle sue opere di distrug- 
gere nelle forme organiche la sostanzialita del prineipio intel- 
lettivo. E il Wallace introdusse in maniera esplicita questo 
prineipio soslanzialc intellettiro a completamento della dottrina 
dell'evoluzione. (juando appunto, com’egli racconta, « mediante 
uno studio paziente d’osservazione. ebbe a conseguir le prove 
ccrte della realta dei fenomeni spiritici ».

Confesso che il di Lei misoncismo in merito alia fenomc- 
nologia medtanica, gi& acquisita alia Scienza ed all' ipotcsi spi- 
ritica, gia abbordata da eminenti ed autorevoli scienziati. riesce 
penoso ed inesplicabile. tanto piu quando si pensa ch’Ella 
ammette come prova/a e riptevaia la serie intellettuale dei fe
nomeni metapsichici. Di fronte a tanta e tale refrattaricta io 
rimango perplesso e prnso: Esiste forse in taluni individui una 
impermutabilita tale che nessun argomento scientifico, nessun 
sillogismo logico, nessuna dialettica pud assolutamente rimuo- 
vere ? D'altro canto ritengo che se Ella, scienziato e filosofo 
profondo qual'e, avesse esperimentato con la pazienza ed il ri- 
gorc scientifico d’un Richel o d’un Flammarion, d'un Crawford 
o d’un Geley, le Sue attuali concezioni scientifico-filosofiche, 
con molta probability sarebbero radicalmente diverse.

E, qui mi piace chiudere la mia lunga, e forse prolissa, 
lettera con le belle parole del dott. Carmelo Samona:

La Scienza. non £ n£ spi.-itualista. n£ maltrialista. essa devc solo ac- 
certare ed accettare i fenomeni come le si presentano e con ogni larghczza
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di vedute: e se. incamininata in questa via di ricerche. oltre a rischiarare 
il gran problenia della vita, avesse un giorno anche a trovare che neH’uomo 
esiste effettivamente uno spirito che non muore, vuol dire che quella sa- 
rebbe la realty delle cose. Cib non sarsbbe nA mistico n£ non mistico; ma 
in ogni caso sarebbe l'accertamenio di un'altra possibility della Nature. per 
la quale ci troveremmo dinanzi ad un altro fatto che senza dubbio. dovrebbe 
avere la sua naturale ragione di essere come la nebulosa nello spazio ed il 
lichene sulla dura pietra.

Aggradisca i sensi della mia piu alta stima e devozione.
Catania 4 Giagno 1934

P ro f . D o t t . O reste P a f im i

( Continita)

a p p r e z z a m e n t i e  r et t ific h e

Dall'amico signor Ernesto Bozzano riceviamo la scguente lettera:

Chiarissinto signor Direltore,
Nella risposta del prof. Morselli all'inchiesta del prof. Pa- 

fumi, si contiene una parola riguardante i miei « lavori eruditi » 
die potrebbe prestarsi a un'interpretazione erronea e deplore- 
vole; per quanto io sia ben certo che tale non era 1’intenzione 
del prof. Morselli. Conuinque, sta di fatto che l'erronea inter- 
pretazione del vocabolo cui alludo e possibile, poiche me la 
segnalarono gli amici. Ed ecco di che si tratta.

■ Il prof. Pafumi aveva chiesto al prof. Morselli il di lui 
giudizio in merito a taluni:
casi straordinari ed impressionanti di identificazione spiritica, escludenti 
qualsiasi interferen/.a telepatica da parte di esperimenlalori presenti ed 
anche assrnti, alcuni dei quali mollo ben documentati si trovano esposti in 
una prcgevole opera di Ernesto Bozzano

A tale domanda il prof. Morselli risponde:
II Bozzano e un credente fervido nello spiritismo; percid i suoi lavori 

eruditi. assunti dalla credenza spiritica. sono da leggere con p reca u sivn e .

Ora siccome il prof. Pafutni aveva chiesto il parere del prof. 
Morselli intorno al valore dei fa  Hi e non gia delle teorie, ne
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consegue logicamente che il prof. Morselli, in tale sua risposta 
si riferisce ai fatti; per cui dovrebbe concludersi che se i casi 
da me citati « sono da leggere con precauzione », ci6 significa 
che i casi stessi, in conseguenza del mio « fervore spiritioo », 
furono da me - dir6 cosi • abbelliti, a maggiore edificazione della 
tesi propugnata. Come dissi, io sono certissimo che il prof. 
Morselli non intese conferire all’infelice vocabolo in questione 
tale gratuito quanto oltraggioso significato; ma, purtroppo, tutto 
tende a farlo presupporre; tanto piu se si considera che il vo
cabolo stesso risulterebbe improprio qualora si volesse appli- 
carlo alle teorie.

Mi preme pertanto dichiarare che i casi da me citati nelle 
mie monografie sono tutti scrupolosissimamente e fedelissima- 
mente tradotti, e che la mia meticolositi in proposito giunge 
a tali estremi che quando nella traduzione di un caso arrivo 
al punto teoricamente essenziale, io sono solito compilare delle 
lunghe liste di vocaboli sinonimi, alio scopo di scegliere tra 
essi quello che risponde esattamente all’altro adoperato nel 
testo. Del che, il prof. Morselli come qualsiasi altro, pu6 ren- 
dersi conto a volonta, visto che io cito i libri, le pubblicazioni 
e le pagine dalle quali ricavo i fatti.

Colgo intanto l’occasione per rettificare un’altra analoga 
affermazione inesatta sfuggita a R£n6 Sudre nella « Revue M6- 
tapsychique » di Gennaio-Febbraio 1924 (pag. 93), a proposito 
della traduzione francese del mio libro sui « Fenomeni d’lnfe- 
stazione ». Egli scrive :

II en est de meme du cas de la rue de Grts qu’on trouve dans Bozzano 
(avet des differences asses sensibles dans les textes, dues sans doute k une 
retraduction de I'italien en frangais).

Ora il significato di tale parentesi del Sudre £ chiaro 
e indubitabile: in essa si afferma che in causa della ritradu- 
zione dall’italiano in francese del caso ricavato dal Mirville, 
sono incorse delle notevoli differenze nella narrazione dei 
fatti. Orbene: nulla di vero in tutto ci6; il testo del caso 
in discorso non venne ritradotto dall’italiano in francese, ma fu 
debitamente copiato dall'opera del Mirville, e pertanto risulta 
assolutamente identico; e « le differenze molto sensibili » cui 
allude il Sudre, si riducono alio spostamento da me fatto di 
una nota, che il Mirville appose evidentemente all’ultimo mo- 
mento, quando non si poteva piu integrarne il contenuto nel
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testo, perche il libro era in corso di stampa. Ora io I'ho iuie- 
graia nei testo, net punto indicafo dalla nota stessa, senza bisogno 
di mutare una sillaba e neanche una virgola. Sara — se si vuole 
— una licenza la mia, ma dal momento che il farlo non impli- 
cava la benche menoma variazione nei testi, deve indubbia- 
mente considerarsi una licenza innocentissima; per cui non do- 
vevasi alludere ad essa nei termini ambigui in cui lo fece il 
Sudre: il quale, se voleva rilevarla, doveva spiegare chiara- 
mente di che si trattava, in guisa da illuminare pienamente i 
lettori in proposito, anziche trarli a dubitare sulla fedeM dei 
testi da me citati (1). £ invero deplorevole che si possano for- 
mulare con tanta leggerczza degli appunti critici che, scienti- 
ficamente parlando, hanno un potere svalorizzante grandissimo.

Ringraziandola anticipatamente per la pubblicazione della 
presente rettifica. La saluto distintamente.

Suo
E. Hozzaxo

PRESUNTE FILIAZIONI DELLA NOSTRA “ SO CIETA ,,
La Rente Spirite di Parigi, a pag. 374 del suo fascicolo 

d’agosto u. s., pubblicava la seguente notizia:
Filiali della Society di Studi Psichici « Roma-Milano», il cui impor- 

tantissimo organo 6  t.ure e Ombra. hanno fondato diversi gruppi a Genova, 
Napoli, Trieste: essi possiedono i loro organi particolari: Sinai, Rmcama-
Mione, Atanor.

Non sappiamo da che possa essere nato 1’equivoco. ma sic- 
come sta di fatto chc la nostra Societd di studi Psichici (Roma- 
Milano) non ha filiato alcun gruppo e che i tre periodici nomi- 
nati, o militano in altri campi. o seguono tutt’altre direttive, 
saremmo grati alia nostra egregia consorella francese se vo- 
lesse dirci a qual t'onte ha attinto tali notizie e ad ogni modo 
la preghiamo di volerlc smentire per quanto ci riguarda.

L a D irkzioxk

(0  Abbiamo voluto noi pure m cr.n trare  il testo  riprodotto dal Bozzano con quello del Mir* 
ville. second') I'edizione esistente nella nostra biblioteca (3. ed., Paris 1954) e ne abbiamo consta* 
tato la perlettu identity, m cnire molio diverso, se non nel senso. nella letter*, ci t  risultato il testo 
dato dal Flammarion. Non sappiamo ae le notevoli discrepanze siatio dovute al fatto che il Flam* 
maricn si sia valso di una precedente cdizione del Mirville. il quale avrebbe in srguito mod.ficato 
it testo. per quanto debba apparire strano che il Mirville abb a introdotto tame modifn azioni in 
un testo non proprio (poichd si tra'.ta della citazione di un racconto della G a zetU  d<$ I r ib u n a u x ).  

Comunque. * fuor. dubbio che E. Boztano ha scrupolosam ente riferito il testo a cui si riferiva
;V. d. R.
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IL  R A P P O R T O  D1NAMICO 
ALLA BASE DEI FENOMEN! Dl COSCIENZA

{Contimiaz. : 7>. fa sc. precede nte, pag. 161)

*  •

Carattcre misto del « rapporto sopranormale », ossia mo
bility ed esteriorabilita dell'Io, proporzionale al grado di ridu- 
zionc della coscienza fisiologica.

La trasmissione mentale e, a maggior ragione, quella sen- 
soriale — fatte attraverso il cervello — richiedono uno sforzo 
considerevole da parte dell'Io, sforzo che risulta da diversi fat- 
tori :

1) la difficoltil di mantenere fissa la mente sull’ idea da 
trasmettere;

2) difficolta di dare alia modalita mentale una intensity 
ed una purezza tale da vincere le resistenze fisiologiche che si 
oppongono alia trasmissione estrafisiologica (ci6 perche il pro- 
cesso psichico normale si esaurisce in genere nel campo fisio- 
logico o in campo in immediato contatto con questo — attivity 
di relazione);

3) L' avere 1’ Io nello stato di veglia la massima aderenza 
all’ ambiente vitale fisiologico, perlocche la trasmissione men- 
tale-sensoriale ha solo il carattere di radiazione da un centro 
« fisso »: la coscienza individual. — Quest'ultima caratteristica 
e quella che distingue essenzialmente la trasmissione normale da 
quella sopranormale, o, in altri termini, il fenomeno di trasmis
sione cerebrale del pensiero dal fenomeno telepatico di trasmis
sione supercerebrale. Infatti il vincolo somatico che, nella co
scienza normale, lega necessariamente l’lo al proprio ambiente 
fisiologico, si rallenta via via che l’lo stesso usa modi di tra
smissione (o ricezione) diretti o sopranormali.

Sappiamo che la riduzione di coscienza esterna, che accom- 
pagna i fenomeni sopranormali, dipende dalla diminuzione di 
aderenza dell’ Io all’ambiente fisiologico; percib d naturale che 
nella trasmissione sopranormale « volontaria » egli si valga del
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grado di maggior liberta, in rapporto alia sua « prigione soma- 
tica », per spostarsi, come centro radiante, nella direzione della 
trasmissione mentale-sensoriale (rapporto telepatico e psicome- 
trico) o del rapporto sensoriale (rapporto chiaroveggente). Que- 
sta spostability dell’ Io, ossia del centro di radiazione, d dunque 
proporzionale al grado di esteriorizzazione; e 1’ effetto telepa
tico mentale-sensoriale sary tanto piu completo, quanto piu com- 
pleta 1’ esteriorizzazione e, in conseguenza, la riduzione di co- 
scienza esterna (catalessi e letargia).

Un accenno rudimentale di questa facolty dell’ Io si ha, 
anche, per lo stato di coscienza normale o di veglia, nel feno- 
meno dell’attenzione, la specificity della quale dioende dalla 
propriety dell’ Io di convogliare le sue correnti nervose piut- 
tosto verso un organo di senso che verso un altro Ora, con- 
siderata la posizione centrale dell’ Io rispetto agli organi di 
senso — come centro radiante dell’ attenzione — e tenendo 
conto che alio stato di veglia o di manifestazione fisiologica il 
suo campo di azione 6 precisamente quello fisiologico e che, pra- 
ticamenre, si pu6 confondere 1’ attenzione coll’ Io — in quanto 
sappiamo non pu6 esservi 1’ una senza 1’ altro —, possiamo am* 
mettere che sia 1’ Io stesso che si sposti dall’uno all’altro senso 
che deve essere reso attualmente el'ficier.te. La prova indiretta 
di tale spostamento si ha nel fatto che le altre zone sensoriali 
rimangono tanto piu insensibili quanto maggiore d il grado di 
attenzione prestato ad un determinato senso; e l’insensibility e 

\dovuta precisamente all’ allontanamento dell’ Io.
Schematicamente 1’ io potrebbe rappresentarsi come un 

punto che si sposta dall’ una all’ altra zona sensoriale a seconda 
delle contingenze esterne, nello stesso modo che quando la sua 
« mobility » pudandare « oltre » i limiti fisiologici (come durante 
il sonno) il suo spostamento oltrepassa detti limiti rendendo 
quanto piu diretto 6 possibile quel contatto e quel rapporto 
coll' oggetto da percep re che, in via normale, non pud essere 
che indiretto (1), data la non esteriorabilita dell’Iodurante jo stato 
di veglia; cosicchd al suo contatto diretto coll’oggetto suppli- 
sce il rapporto costituito dal fluido irradiato in direzione del- (I)

(I) « Indiretto * nel senso che dal dinamismo o ambientc « mentale » proprio del soggetto 
come intelligeoza e dell’oggetto come intelligibile. I’lo deve sccndere, attraverso i proprt dinami* 
smt oervosO'Sensoriali. fino al campo « fisico > che r-veste « materialmentc » l'uggetto generico 
che dtpende da quel dinamismo mentale o * idea » col quale I'lo stesso pub, negli stati sopraoor* 
mali, m etttrai in rapporto diretto.
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1’ oggetto — confondentesi col sostrato eterico di questo — in 
grazia del carattere vettoriale dell’ energia attentiva. L’ attivit& 
di relazione non b che una manifestazione piu esteina — at- 
traverso il meccanismo motore anzich£ a quello sensoriale — 
di questa tendenza dell’ lo a spostarsi verso 1’ oggetto che at- 
tualmente 1’ interessa.

Tengo a far notare 1’ analogia di com portamento dell’ Io e 
della sua mobility, sia che esso si trovi costretto nel campo fi- 
siologico, avvalendosi in parte, nell’ atto percettivo, del suo po- 
tere di emissione, sia che la sua esteriorizzazione gli permetta 
di spingere oltre il suo spostamento verso l’oggetto, fino a porsi 
con esso in contatto diretto. Citer6 piu innanzi degli esempi 
di questo secondo modo di azione.

** *

Ma vediamo un po’ di chiarire che cosa dcbba intendersi 
per questo « Io » che si sposta durante la coscienza normale 
nei limiti del campo fisiologico.

£ bene osservare che il « puro » Io e presso> h£ un’ astra- 
zione, e poichfc a^biarnp visto potersi praticamente confondere 
1’ Io coll’ attenzione, significa considerare 1' lo stesso special- 
mente dal punto di vista energetico, trattandosi di alimentare i 
processi sensoriali. Ora, ammessa (1) 1’unita fondamentale tra 
1’ Energia e la Materia, e la relativita delle loro manifestazioni, 
ne viene che cio che puo apparire come energia nei confronti 
colle forme piu degradatc che rivcstono specialmente il ca
rattere di materia — essendosi trasforn ata 1’ energia attuale 
in potenziale — puo invece apparire come materia nei con
fronti con forme energetiche superiori, verso le quali essa si 
comporta come elemento inerte, a causa del proprio dinamismo 
di grado inferiore. — Ci6 vale anclie per 1’ elemento energetico 
individuale e tenendo conto che non vi e — nel campo della 
manifestazione — energia assolutarfiente immateriale, dovremo 
chiederci qual’e la forma rivestita dall’ Io nel suo spostarsi da un 
organo di senso ad un altro. La risposta b facile; avra una forma 
materiale, tale che, rispetto alle forme rivestite dagli organi di 
senso, abbia carattere « energetico », ossia una sottigliezza mag- 
giore. Data 1’ essenza vitale-cellulare di queste forme materiali 
sensorie od organi di senso, in quanto 1’ Io per loro mezzo 1

(1) V edi: Pa v ese-II meccanismo della coscienza: In trodugiou t.
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otiiene la sua manifestazione fisiologica o « coscienza di veglia », 
la forma energetica che potra alimentarla sary quella che compele 
alia forza sensoria la quale e di natura immediatamente piu ele- 
vata; e dovendo questa costituire la veste materiale dell’Io spo- 
stantesi, ed alimentare, sotto forma di attenzione sensibilizza- 
trice, i sensi specific!, si potra dire che « nell’attivita senso- 
riale 1' Io e rivestito precisamente dell’ organismo sensoriale — 
come atmosfera di particelle sensoriali ». Ma come tale, conviene 
osservare che egli sarebbe atto piuttosto alia sensibility diffusa 
che a quelia specifica, appunto perche 1’ organismo sensoriale 
che riveste 1’ Io rappresenta 1' assieme delle funzionality speci- 
fiche degli organi di senso, ossia il loro sustrato energetico 
immediato: quale intermediario tra 1' organo mentale — come 
idea-forma a loro riferibile — e quello vitale, come organo fi- 
siologico.

Per ottenere invece una variazione nella normale eroga- 
zione energetica di carattere diffuso, ossia uno stato di co
scienza, occorre una variazione nell’ organismo sensoriale che 
costituisce l’alimentazione sensoria ; percid questo deve a sua 
volta subire un’ influenza particolare da parte di qualche ele- 
mento di carattere piu energetico: e appunt 1’elemento men
tale che costituisce, oltreche l’energia « variatrice », anche il 
fattore « cosciente » inerente alia specificity della corrente at- 
tentiva, quello cio£ che rende vettoriale, sotto forma di atten
zione, il valore scalare dell'alimentazione sensoriale diffusa. Ab 
biamo dunque, Pintervento dell'io in veste mentale, ma poiche 
questa non puo andare disgiunta da quella volitiva, come una 
pianta non puo separarsi dalle sue radici, ne consegue che il 
fattore che interviene direttamente sotto forma di « attenzione » 

: e la coscienza volitivo-mentale, che non e altro che 1’ Io, in 
| quanto sappiamo ~essere I* individuality costituita dal duplice 
1 aspetto di volonta e di coscienza.

Si e pertanto dimostrato che. mentre per l’effetto utile, os
sia per la manifestazione specifica, occorre la continuity ener
getico materiale della catena di trasmissione organica, per 
cui 1’ Io e costretto a rivestirsi, per le sue azioni variatrici, 
dei vari organismi energetici fino ad un grado immediatamente 
superiore a quello inerente all' ambiente che vuol modificare, 
in fondo e 1’ Io quello che si muove. perche senza di ci6 
non sarebbe possibile la modificazione stessa. — All’ alimen- 
tazione sensoriale piu o meno diffusa degli esseri non an-
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cora autocoscienti, l'attenzione pu6 apportare quelle modifica
tion! specifiche che il raziocinio indi\ iduale consiglia. Percid, 
mentre negli animali inferiori l’lo, come coscienza volitivo-men- 
tale che determina l'attenzione, non esistc, in quanto £ « esterna » 
al loro organismo fisiologico, negli esseri autocoscienti invece, 
essendo « interna », pu6 manifestare la sua mobilita nell’ inter- 
no stesso, sotto forma di attenzione. Me consegue che quando 
negli esseri autocoscienti manca l’attenzione sensoriale — come 
nella distrazionc complementare e negli stati subcoscienti in ge- 
nere — 1'alimcntazione sensoriale avra carattere diffuso come 
negli animali inferiori, e non saranno percio possibili percezioni, 
ma semplici sensazioni.

La mobilita dell' io e logica conseguenza della sua unite!
— mentale — di frontc alia plurita — sensoriale — da cui quella 
e, volta a volta, determinata. Quando l’attenzione (dell’ io) e con- 
centrata in un dato organo di senso, gli altri restano subco
scienti; q i  ando l’io e conlinato in campo puramente mentale 
(pensiero asiratto e prolondo) il suo sensorio, e quindi I’attitu- 
dine esterna, e quello di persona profondamente distratta, che 
non vcde, non sente, non percepisce.

Non si potra negare che l’io non puo spostare la sua at- / 
tenzione da un organo di senso ad un altro senza « muoversi » 
o, almeno , « girare su se stesso », in modo da convogliare la 1
sua corrente volitivo-mentale-sensoriale nella direzione voluta.

Se la mobilita dunque e una facolti caratteristica del cen- 
tro, anzi, di ogni centro individuale (non vi £ che il « centro 
assoluto » che sia fisso) ci6 significa che i limiti di tale mobi
lita sono fissati solo dal valore di elementi antagonistici che 
tendono a frenare la tendenza essenziale dell’ io (soggetto) a 
spostarsi verso l’oggetto e ad immedesimarsi con questo. Se 
tali elementi, che inibiscono (nell’interesse della vita animale) 
lo sbandamento del centro individuale e che, nel loro com- 
plesso possiamo chiamare « aderenza somatica », si rilasciano, 
tosto prende il sopravvento la tendenza espansionale dell’ io: 
e la sua esteriorazione dall’ambiente somatico si effettua non 
appena un particolare oggttto lo interessi.

La mobility dell’io (unitk di coscienza) nell’ambito del « non 
io immediato » (organismo fisiologico) e di quello « mediato » 
(ambiente esterno): la seconda soltanto da noi rilevabile sotto 
forma di « attivita di relazione », pu6 ben considerarsi come 
inerente alia natura stessa deH’uniti spirituale : che, nei vari

3



I

canipi di coscienza, si manifesta come rapporto dell’unit& — del- 
l’io — colla molteplicit& (del non-io). Cid vale anche se questa 
mobility dell’io, nell’interno del proprio mondo psichico (rac- 
chiudente come complesso di elementi mnemonici tutto il 
non-io da lui conosciuto, ossia il suo particolare non-io), 6 pra- 
ticamente limitata al campo cerebrale, appunto nella sua qua
nta di archivio mnemonico racchiudente gli schemi, i segni di 
tutto ci6 che ebbe rapporto coll’unit& individual o centro sen- 
ziente. Il cervello infatti deve considerarsi come sintesi non 
solo di rapporti col mondo esterno (attivitk di relazione) ma 
anche di quelli coll’interno dell’organismo (vita vegetativa), per
ch^ in esso concorrono e vi sono riepilogate tutte le singole 
parti e funzioni dell’organismo. E di questa mobility dell' io o 
dell’attenzione individua nell’ambito della sostanza corticale non 
6 difficile avere una sensazione « diretta » per poco che ci si 
concentri in quest’atto di cenestesia cerebrale.

** ♦
Riferird dunque alcuni fatti che tendono a provare 1’este- 

riorabilit^ dell’Io anche alio « stato di veglia » — nel senso co- 
mune del termine — in circostanzeTpiu~o~meno patologiche, 
di diminuita aderenza del centro individualo all’ambiente so- 
matico.

Per ragioni di spazio, mi limiterb a riferirne soltanto al
cuni, mentre per i rimanenti mando il lettore alle opere ove 
sono raccolti.

C a s o  1°. — Riferito nel libro : « Les phenomencs mystiques 
de la vie humaine » del Prof. Maximilian Perty dell’ University 
di Ginevra.

M. Krcptis, segretario goveraativo a Weimar, andando alia Cancelleria 
a prendere dci documenti importanti, « vi si vede » gia scdulo sullo scanno 
abituale, cogli atti davanti a s i. Spaventato ritorna a casa e manda la dome- 
stica a prendere gli atti, e questa pure aveva visto il suo padrone seduto 
sullo scanno.

C a so  2°. — Nella stessa opera e narrato il caso seguente:
Il giudice del cantone J. a Fr. manda il suo commesso ad un villaggio 

vicino: poco dopo lo vede rientrare, prendere un libro e sfogliarlo: rim pro\e- 
rato per non esserc ancora partito, egli sparisce lasciando cadere a terra i l  
libro stesso. 11 giudice lo posa sul tavolo, aperto come si trovava. Al ritor- 
no il commesso, interrogato, racconta di una discussione avuta lungo il 
cammino, nella vicina foresta, con un amico, riguardo una certa pianta, per
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cui egli ebbe a dire che « se fosse stato in casa », facilmente avrebbe potu- 
to indicare la pagina di I.inneo che gli dava ragione. II che corrispondeva 
al libro ed alia pagina aperta.

Caso 3°. — Si tratta di un fatto medianico ottenuto per 
azione tiptologica, o meglio per indicazione alfabctica a mezzo 
di un indice manovrato dal movimento oscillatorio del lavo- 
lino. La seduta si tenne in casa dello scrivente, colla medianit& 
del sig. T. C. studente universitario a Milano.

L’entiti comunicante « Egle » — solita a manifcstarsi col suddetto me
dio —, fece ci6 che essa chiamava « un piccolo scherzo*, atto a vincere gra- 
dualmente lo scetticismo del padre dello scrivente, in fatto di fenomeni 
sopranormali.

Ecco le indicazioni dateci dall’entitA Egle, nel suo « scherzo »: « Odi 
di Carducci • Edizione XIII - Rologna, - Zanichelli pag. 663: ultimo verso^ 
ultime parole : sole sm orto  ».

Richiesta come facesse a produrre il fenomeno di carattere telestesico 
se ciob prendesse essa stessa visione attuale e diretta del libro in parola, o 
se ella lo conoscesse a priori, magari per trasmissione subcosciente del 
medium, essa rispose:

« Ho mandato il medio! » — Ma se £ sveglio! osservam m o.— « Eppure 
•6 co si! »

Ci6 del resto venne confermato in seguito. anche a pro- 
posito del nuovo « scherzo » riferito al caso seguente.

Ora b degno di nota che nel riscontrare l’opera citata alia 
pagina 663, si trov6 che le ultime parole dell’ultimo verso erano 
!e seguenti : « smorto sole ». Tale inversione, non rara in siffatti 
fenomeni, oltrcch^ far propendere all’esplicazione telestesica, ci 
induce ad escludere la frode, che del resto b assolutamente 
inammissibile, data la serieta e l‘oncst& del medio, che tutti 
ben conoscevano.

C a s o  4°. — 11 caso narrato qui appresso si b pure ottenuto 
colla medianitk del Sig. T. C. e coll’intervento dell’entit& L'gle. 
La seduta ha ancora lo scopo di produrre una prova per di- 
minuire lo scetticismo del padre dello scrivente.

Si manifests l’entiti Egle.
— Perche ci dicesti di smettere Giovedl sera in casa Ram elli?(l) — 

Perche preparavo la prova per convincere tuo padre (all’ing. Pavese) — 
Puoi darla ora questa prova? — Si: mando un'altra entity. — Dopo ritor- 
nerai tu? — Si. — Venga pure questa entity! — Chi s e i; l'en titi inviata da 
Egle? — Si. — DI pure quanto hai da dire. — Garrick... — £  il tuo co- 1

(1) Appena il Sig, T. C. sostitul il medium Ramelli al tavolino, si manifest* Egle. la quale 
ngiunse di « sm ettere ». senza voler dire il perche.
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gnome? — Si. — (Da notare che rimase perplesso per il K che di solito 
saltavamo per breviti nella tiptologia normale: chiestogli se voleva dire K 
annui)

— Di ora il tuo nome di battesimo. — David, nato ad Hereford nel 
1717, morto a London nel 1779. — Si trova sulla carta di Jnghilterra tale 
paese? — Si. — It un paese grande? In quale provinria? — Sono celebre.
— Che cosa eri ? Filosofo? — No: debuttai a London nel 1741. — (Nella 
frase di conferma dell'ultima dichiarazione disse che non andava bene 1741, 
che ci voleva 1742). — Hai allro? — S i: sposai Eva Veigel nel 1749. — Altro?
— No. — Grazie e addio.

Ecco di nuovo Egle. — Conosci e confermi quanto ha detto Garrick?
— Si. — Lo troveremo esatto nel controllo?— N o.— Spiegati! — (Titubanza 
di qualche minuto, durante il qual tempo profittammo per chiederle schia- 
rimenti sul genere pi£i adatto di controllo. — Larousse... — Troveremo i 
dati sull'enciclopedia Larousse? — Si. — Tutticome li ha dati 1‘entitS? — No.
— Allora questa ha sbagliato. Sapeva di sbagliare? — Non ha sbagliato !
— Allora sbaglia il « Larousse »! — Si. — Sbaglia in una data? — Si.
— Quale ? — Quella del debutto. — Nell'enciclopedia Larousse c ’ 6  la data 
del debutto? — Si. — Quale? — 1741 — Qual’c' la giusta? — 1742.

Caratteristico a tale proposito il fatto delle due date (1741 e 1742) date 
dal Garrick per il suo debutto (1).

— Conosci tu quanto dice il « Larousse » riguardo al Garrick? — Si,
— Lo sa anche il Garrick? — Si. — Come lo sapete? Lo puoi dire? — No.
— Vuoi dirci una frase per terminare la seduta? — Fuggite voi stessi 1
— Spiegati meglio. — Pensate ! (2).

t S’ovembre ipro. /'Jo Ing. R. PAVESE.
Sig. T. C.

Comm. C. Pavkse.

Anche in questo caso 1‘ ipotesi di una frode da parte del 
medio, ripeto, affatto da escludersi, data la sua series e l’in- 
timit& dei rniei rapporti con lui.

Caso 5 °. — Dalle « Hallucinations t£l£pathiques » di Gurney 
et Podmore, pag. 357. Ecco presso a poco la narrazione della 
signora Moberly:

H )  Tutto 6 Mato controllato e verificato assolutamente esatto s u ) “ Nouveau Larousse,, 
— Lettera G. colla data 17-41 rettificata da Egle (anzichd 1742, secondo la ccrrezione del C airick 
conforme alia data “ reale •)

(2> In una seduta posteriore 1’entiiA Egle a:fcrra6 di essersi servita di un fenomeno di tele- 
stesia — in certo qual modo ingannandoci — per fornirci quella prova di identity spiritica che 
da tempo le chitdevamo. A tale ammissione fu indotta dalle mie insisfenze intese a sapere se 
trattavasi in questo caso di intervento spiritico diretto, oppure di ‘ fatto telestesico •» sia pure 
con mediazione spiritica. Ed essa confess6 — come per la preccdente seduta — di aver mandato 
il medio a pren lere cognizione del Larousse. II medio agiva in stato di veglia.
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Una delle mie amiche ed io abbiamo provato un'allucinazione strana. 
Fummo tutte due convinte di aver visto, un pomeriggic, f t ita ie  in  tinito  
innanzi alia finestra alia quale ci trovavamo, ed entrare in giardino. Noi lo 
salutammo entrambe e credemmo che ci rispondesse. Fgli rimase un mo- 
mento in vista, giusto il tempo occorrente a che lo ricor oscf ssimo: e la 
strada che percorreva passava proprio iccanto alia finestra pierso la quale 
eravamo. Era una via di campagna molto tranquilla : noi rcnoscevamo tutti 
i passanti di vista e di nome, ed il nostro amico era un uomo facile ad es- 
sere conosciuto; piccolo, vivace e svelto. coi capelli neiissimi e la barha 
bianchissima ed aveva una maniera di salutare tutta sua, cice a dire agitava 
in aria il cappello e si curvava fino a terra. Ritornando a casa la mia arnica 
fu molto sorpresa di inrontrare il figlio di quel signore il quale lc disse di 
essere state mandato dal padre per dirci che, occupatissimo, non poteva ve
nire da noi. Mad. me Moiseri.y .

C a s o  6°. — Dall’op. « Telepatia » di Pappalardo, a pag. 212,213:
Quanto segue £ avvenuto nel novembre del 1877 a Rogenz Square 

Brighton. Mio marito (che £ poi morto) seguiva un trattamento magnetico 
- presso un americano M. 1.. - consistente in passi magnetici lungo il dorso, 
le braccia e le gambe. Dopo questo trattamento mio marito aveva l'abitu- 
dine di sedersi, durante qualche ora. in una poltrona a rotelle e di star- 
sene nel giardino. Quel giorno. rientrata per fare colazione, lo lasciai solo; 
ma verso le due, guardando dalla finestra. vidi un uomo in piedi accanfo 
alia sua poltrona in atto di parlargli. Mi chiesi chi potesse essere e ne con- 
chius: che fosse uno straniero, gincche non ne conobbi n6  la faccia, ne il 
cappello, n6  il bizzarro mantello. Per6 , siccome spesso qualcuno si fermava 
a parlare con l’infermo, non ne fui mcravigliata. Volsi un istante gli sguardi 
altrove; quando tornai a guardare lo straniero era giA scomparso. Allora 
pensai che lo straniero aveva dovuto correre ben rapidamente per essere, 
gi£ via. Quando mio marito rientrb un po' piu tardi. gli chiesi, senza attac- 
carvi importanza: * Con chi parlavi poco fa>» - « Da che mi hai lasciato, 
non ho visto nessuno ». -« Ma io ho veduto, un quarto d’ora fa un uomo 
parlarti; ed ho notato che aveva un abito di forma bizzarra ». Mio marito si 
mise a ridere e mi d isse: « Ti assicuro che non un’anima viva passata 
accanto a me dacch£ mi hai lasciato ». - « Avessi dormito ? » - chiesi, pur 
essendo certa del contrario. Egli mi assicuro di no. e pure ero ccrta di 
aver vista la figura misteriosa. - Due giorni dopo M. I.„ dopo aver appre- 
state le sue cure a mio marito. mi disse: « E- strano. ma dacch£ euro vostro 
marito ho gik due volte provato I'impressione, stando altrove, di sentirmi 
al suo tianco nel vostro salone o nel vostro giardino ». Lo guardai, e per 
la prima volta mi accorsi del suo mantello e del suo cappello, identici a 
quelli della figura da me vista. Gli chiesi a quale ora avesse provato la sua 
ultima impressione. ♦ Avant'ieri — mi rispose -  , avevo finito di pranzare e 
leggevo il giornale accanto al fuoco. Potevano essere le due. Ad un tratto 
sentii di non essere piu al mio posto, ma accanto a vostro marito nel giar 
dino ». Domandai in seguito a mio marito se avesse parlato del mio racconto 
ad M. L. e mi disse di no, poich£ lo ave\ a dimenticato. Mio marito era la 
sola persona che avessi messo a parte della mia visione. A u g i s t a  P a r k e r .

(Continua) INC.. ROBERTO P.AYESE
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DELLE COMUN1CAZION1 MEDIANICHE
TRA VIVENTI

(C ontim iazione: v. / asc. preced. pag. 139)

C aso  XXI — Lo ricavo dal noto libro di Sarah Under
wood: « Automatic, or Spirit writing » (pag. 281-282); libro tra 
i migliori fino ad ora pubblicati in argomento di rivelazioni me- 
dianiche. Una signora arnica, scrive a Sarah Undemood:

Lessi con vivo interesse l'articolo sull' « Arena » del professor Under
wood, in cui si descrive e si analizza la vostra « scrittura automatics ». L'a- 
nalogo fenomeno si 6  realizzato con me, non senza causarmi qualche sof- 
ferenza lisica... Anche mia sorella pervenne a scrivere automaticamente e 
correntemente per diverse settimane; ma poi tale facoltA andd in lei rapi- 
damente declinando, ed ora non 6 piii capace di farlo. Nel breve periodo- 
della sua medianitA scrivente, mia sorella si trovava lontana da casa, in fun- 
zione di maestra in una scuola di villaggio; e per me era una prova dolo
rosa il rimanere priva di sue notizie per settimane intere. Quando tcrnd a 
casa per un breve periodo di vacanze, io le d issi: « Allorchfc te ne andrai, 
si dovrebbe provare a corrispondere tra di noi col mezzo della scrittura 
automatica. Sono persuasa che i nostri spirit! famigliari si presteranno a tra- 
smettere i nostri messaggi ». Conformemente, stabilimmo di tentare la prova 
sedendo entrambe al tavolo, a un’ora designata di ogni giorno, per la durata 
di una settimana. Ciascuna di noi doveva scrivere il proprio messaggio, e 
attendere la risposta.

Ora avvenne che tre dei messaggi da lei dettati per me furono da me 
ricevuti pressoch6  identici. Nondimeno si notavano parole che corrisponde- 
vano per il significato, ma che non erano le stesse: come pure delle va- 
rianti lievissime nello svolgimento dell' identico pensiero. La mia mentality 
e la mia volontd non entravano per nulla nel processo della scrittura, la 
quale scorreva sp gliata e assolutamente automatica. Mia sorella, al contrario, 
non ricevette che un solo messaggio sopra i sette da me inviati; e cid pro- 
babilmcnte in conseguenza dell'ambiente in cui si trovava, il quale non era 
certo favorcvole ad espericnze sifiatte..

Il caso citato risulterebbe interessante qualora fosse riferito 
con ampiezza adeguata nei particolari. Cost com’ e, non offre 
basi sufficienti per argomentazioni teoriche; e pertanto, vale so- 
lamente come esempio di corrispondenza niedianica tra viventi, 
a sviluppo reciproco.
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C aso  XXII -  Mrs. Fred. Maturin, autrice dell’interessante 
libro di rivelazioni medianiche intitolato: « Rachel Comforted »T 
in cui sono raccolti i messaggi ottenuti dal proprio bambino 
defunto, con la propria medianit&, riferisce il seguente episodio, 
il quale e in rapporto con l’estrinsecazione dei messaggi in di- 
scorso.

Durante gli anni in cui comunicavo medianicamente col mio bambino 
« Sunny », i cui messaggi furono da me raccolti nel libro: « Rachel Com
forted », accadde un giorno che mentre scdevo al tavolo con l'amica mia, 
tenendo la mano sulla « planchette », e conversando con lui, si realizzasse 
il seguente incidente; il quale, unitamente all'altro del bambino « Cirillo », 
che si era impossessato della « planchette » e non voleva plii cederla, furono 
gli unici casi d'interferenza spiritica occorsi durante le nostre esperienze.

Un dopopranzo, nel periodo della guerra Anglo-Boera, io, con l’amica 
mia. tenevamo la mano sulla « planchette », conversando col mio « Sunny », 
quando improvvisamente avvertimmo che un'altra personality si era impos- 
sessata dello strumento, con brusco mutamento di calligrafia e di movl- 
menti. L’ incidente era occorso nel bel mezzo di una frase che stava det- 
tando il mio « Sunny »; frase interrotta da uno sbalzo violento della « plan
chette », al quale era seguita una breve pausa, e poi una ripresa con questa 
parola dettata tre volte a larghi caratteri: « Madrigna! Madrigna ! Madrigna! ». 
Rimasi straordinariamente impressionata, poich£ tale parola m'indicava chiara- 
mente chi fosse la personality comunicante. Era con tale appellativo che una 
mia parente di acquisto, soleva chiamarmi scherzosamente. Non l'avevo piit 
vista da parccchi mesi, e sapevo che si trovava sul continente : come pure sa- 
pevo che suo figlio combatteva nel sud-Africa. In quel tempo ero novizia 
nellc riccrche psichiche; per cui ne conclusi che la mia parente era morta. 
Provai a rivolgerle una domanda, ma non ottenni altro che la triplice ripe- 
lizione della mcdesima parola: «.Madrigna! Madrigna! Madrigna!*, parola 
che mi giungeva com* il grido di un’anima desolata invocante soccorso. 
Chiesi allora : « Sei dunque morta ? ». A tale domanda, la « planchette » diede 
uno sbalzo energico, quasi iracondo, perforando la carta; quindi scrisse a 
grandi caratteri; « No; per poi ricominciare a ripetere : - Madrigna! Madri
gna!* in guisa che dai movimcnti e dalla scrittura s'indovinava chiaramente 
come la comunicante fosse in preda a viva ansiety. Di tratto in tratto, il mio 
« Sonny » perveniva a vincere 1'avversa influenza, chiedendo: « Che c’fr 
mamma? Che cosa avviene dunque?*.

A quanto pare, egli non vedeva lo spirito intruso! Finalmente la « plan
chette » cessd dal ripetere la parola « Madrigna », e il mio « Sunny » pot6  

nuovamente riprendere la conversazione interrotta, con sua grande soddi 
sfazionc e nostro grande sollievo, per quanto fossimo interessate alia inattesa, 
e strana interferenza.

La sera stessa io scrissi alia mia parente, raccontando l'incidente oc
corso, e riferendo I’ora precisa ed il giorno in cui era avvenuto: ma sic- 
come ritenevo ch'essa fosse morta, indirizzai la lettera al di lei marito. La 
risposta mi giunse invece dalla presunta disincarnata, la quale mi parted-
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pava che il suo spirito era tutt'ora incarnato, e che nel giorno c nell'ora 
precisa in cui avevo ricevuto il suo messaggio, essa era in preda a grande 
ansietti per l'assenza di notizie del figlio combattentc in Africa; per cui 
aveva diretto intensamente il pensiero a me, col proposito di trasmettermi 
l'idea di recarmi al Ministero della Guerra a chiedere notizie del figlio. 
(Aggiungo, tra parentesi, che il di lei figlio tornft a suo tempo sano e salvo 
dalla guerra).

Mi pare pertanto che l'incidente esposto risulti un esempio interessante 
di uno spirito incarnato il quale trasinette un messaggio medianico a di
stanza: riuscendovi solo in parte, ma pur sempre tiuscendovi. (Light. 1921', 
pag. 42 hi

ll partieolare piu interessante nell'episodio esposto, si con- 
tiene in questa osservazione della relatrice : « Di tratto in tratro 
il mio « Sunny » pervcniva a vincere l’avversa influenza, chie- 
dendo : « Che e’e, mamma? Che cosa avvienc dunque? » — A 
quanto pare, egli non vedeva lo spirito intruso ! » — Ora tale 
osservazione appare teoricamente importantissima, cd eccone le 
ragioni. Il professore Hyslop, fondandosi rigorosamente sidle 
proprie osscrvazioni sperimentali, aveva sostenuto la tesi che 
certi errori apparenti, certi confusionismi, ecrtc- incoerenze, 
quali si verificavano nolle eomunicazioni medianiehe, e so- 
pratutto certe intrusioni d’ incident! con pletamente estranei 
alia personality del defunto comunicante. erano presumibil- 
mente dovuti ad improvvise inframmettenze di ah re perso
nality disincarnate; inframmettenze le quali si realizzavano 
senza che il defunto comunicante ne avesso consapevolezza. E 
1’effieaeia dimostrativa di siffatta argomentazione si fondava eselu- 
sivamente su quest’ultima circostanza, che eioe lo spirito co
municante non si avvedeva che in quel momento un altro spi
rito si era intromesso, determinando una grande incoerenza di 
frasi e di fatti nel messaggio in corso II professore Hyslop lo 
affermava in base ad osscrvazioni sperimentali. ma chi poteva 
accogliere una spiegazione siffatta, la quale oltre ad apparire 
gratuita ed assurda, non era scicntificamente controllabile? Ne 
consegui che tale affermazione non venne tenuta in conto al- 
cuno, ed anzi fruttd al suo propugnatore taccia di credulo.

Or ecco che nell* incidente sopra riferito si contiene un 
esempio di eomunicazioni medianiehe tra viventi capace di eon- 
validare speriinentalmente 1’ ipotesi del professore Hyslop, te- 
nuto conto che questa volta non si tratta di un’interferenza in- 
controllabile dell’ A t  d i la, ma sibbene di un' interferenza con
trollabile dell’-// di qua. E infatti si e visto che venne tosto
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chiarita e designata l’origine dell’interferenza stessa. Ne dcriva 
che questa volta si e potuta acquisire la certezza sperimentale clip 
in una comunicazione medianica genuinamente spiritica, avvenne 
un ineidente altrettanto gcnuino d’interferenza perturbatrice della 
comunicazione in corso; interferenza che non consisteva punto 
in un « romanzo subliminale », ma traova indubbiamentc ori- 
gine dall’espressa volonty di uno spirito di rivente. Nel tempo 
stesso si riscontrava che lo spirito del deiunto comunicante 
non aveva consapevolezza di cio che avveniva: avvertendo uni- 
camente un’improvvisa, inesplicabile difficulty nel comunicare 
medianicamente col mondo dei vivcnti. Precisamente come af- 
fermava il professorc Hyslop.

Ne deriva che talc inattesa convalidazione sperimentale di 
un’ipotesi csplicativa che parve gratuita e inverosiniile. si ri- 
solve in un trionfo per la perspicacia inciuttiva di chi la pro- 
pugnava, e risulta una preziosa conquista per il progresso ul- 
teriore delle indagini metapsichiche, inquantoche riconoscendo 
talc possibility, si pervicnc a risolvere uno dei quesiti piu pcr- 
turbanti in rapporto con l’origine spiritica delle comunicazioni 
medianiche. Gia si comprende che un solo esempio non basta 
a convalidare un’ipotesi: ma cid non impediscc che la segna- 
lazione di un primo inddcntc del g‘ nere risulti notevolissima, 
poiche vale giy ad orientare nella ricerea gli altri indagatori, 
fornendo loro la possibility di rintracciare. o conseguire spe- 
rimentalmente nuovi incidenti analoghi.

Quanto alle cause presumibili che rendono uno « spirito 
comunicante » ignaro della presenza di un aitro spirito che tenti 
simultaneamente servirsi del medesimo medium, esse non ri- 
vestono tale urgenza teorica da richiedcre pronta dilucidazione. 
Comunque, e lecito presumere che ci6 avvenga in causa del 
fatto che le comunicazioni medianiche non iniplicano quasi mai 
la « incorporazione » temporanea dello « spirito » nel medium, 
ma sibbene un fenomcno di trasmissione telepatica del pen- 
sicro del primo, all’organo cerebrale del secondo. Ci6 posto, 
si comprende che se uno spirito estraneo, il quale avendo se- 
gnalata la presenza di un medium, si prova a servirsene per 
trasmettere ai vivcnti un suo messaggio (probabilmente ignaro 
a sua volta che altri lo adoperi in quel momento). possa farlo 
senza che l’altro spirito comunicante avverta la sua presenza; 
ma solo avverta un’improvvisa, inesplicabile difficolty nel tra. 
smettere il proprio pensicro, difficolta proveniente dalla inter-
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fcrenza delle propric personali vibrazioni psichiche, con altre 
vibrazioni estranee.

Sotiogruppo (£ )

Casi di transizione (in  cui la persona che si com unica 
m edianicam ente h m orta  in quel m om ento, o m ori- 
bonda).

Prinaa di arrivare al gruppo in cui si considerano quei 
messaggi medianici tra viventi i quali sembrano effettivamente 
trasmessi per ausilio di un’ entita spiritica intermediaria, gio- 
verk rilevare alcuni episodi che potrebbero fungere da casi di 
transizione, in quanto si riferiscono ad incidenti in cui l’agen- 
te che si comunica medianicamente a distanza e un moribon- 
do, il quale annuncia l’imminenza della propria morte, ovvero 
e persona deceduta qualche istante prima della partecipazione 
mcdianica dell’evento.

Ci6 che si disse per gli episodi considerati nell’ ultimo 
sottogruppo, deve ripctersi per questo, ed e che gii episodi 
in esame si estrinsecano molto raramente; dimodoche anche 
questa volta io non dispongo che di soli quattro casi, l’uno 
dei quali risulta di « seconda mano », e quindi deficiente dal 
punto di vista probativo.

C a so  XXIII - 11 maestro compositore Ernest Blum, il 
quale aveva conosciuto Victor Hugo e Auguste Vacqucrie, 
riferisce nella propria autobiografia il seguente episodio ovxorso 
nelle esperienze medianiche a cui Victor Hugo si dedieava 
nell'isola di Gueinesey.

Victor Hugo dichiarA setnpre di essere assolutamente convinto sulla 
verita delle dotlrine spiritiche ; e tale convinzione non Io abbandonb inai 
lino alia morte.

1 suoi due figli. come anche i suoi due grandi amici, Auguste Yacque- 
rie e Paul Merice, vi credevano altrettanto tcrmamente: ed  ̂ stato Auguste 
Vacquerie che mi raccontft il seguente incidente notevolissimo:

l ‘na sera d'inverno. a Guernesey si facevano esperimenti medianici col 
tavolo Erano presenti il grande poeta. i suoi due figli e Vacquerie. Fun- 
geva da medium Carlo Hugo, il quale teneva conto delle lettere dell' alfa- 
beto deflate dal tavolo, e quindi comunicava le risposte conseguite. Intprov- 
visamente egli einise un grido di dolorosa sorpresa. ed esdain6: « Gli spi- 
riti mi partecipano una tristissima nuova: In questo momento 6 morta la 
signora l)e Girardin ». Si guards 1'ora. erano le 10 pomeridiane.

In quel medesimo maitino X'ictor Hugo aveva ricevuto una lettera
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della signora De Girardin, in cui essa le annunciava che sarebbe venuta a 
passare qualche giorno a Guernesey, a fianco del suo grande amico Victor 
Hugo; dimodochg la si attendcva da un momento all'altro-

Due giorni dopo arriv6  una lettera in cui si partecipava la morte della 
signora De Girardin. Nessuno a Guernesey avrebbe potuto saperlo, visto 
che nell'isola non esisteva il telegrafo. E pertanto il medium Carlo Hugo 
l'ignorava come tutti gli altri. Ma il particolare piii sorprendente 6  questo: 
che la signora De Girardin era morta precisamente nella sera di tale se- 
duta, alle ore d ieci!

Confesso che quando penso a questo episodio, mi sento colto da un 
brivido ; poichfi, come fare a metterlo in dubbio, con dei testimoni simili ‘t  
(Riferito dalla « Revue Scientifique et morale du Spiritisme » 1906, p. 509).

Osservo che nel caso sopra citato, il medium Carlo Hugo 
si espresse in questi termini: « Gli spiriti mi comunicano la 
tristissima nuova.... »; dal che se ne dovrebbe arguire come 
non fosse precisamente la signora De Girardin che comunicasse 
la propria morte, bensi lo « spirito-guida » del medium. Il che 
pu6 essere vero; ma siccome non e lecito ammetterlo in base 
a una semplice aifermazione come quella esposta, non rimane 
che attenersi alia « meno lata ipotesi » applicabile all’incidente, 
che e quella di una comunicazione telepatico-medianica da 
parte della signora De Girardin morente, o da poco defunta.

C a so  XXIV - Emma Hardinge-Britten, nella sua opera 
intitolata: « Modern American Spiritualism » (pag. 500-504), 
narra una scrie interessantissima di manifestazioni medianiche 
conseguite in casa dell’amico dottor Laird, con la medianita 
della di lui moglie, e in rapporto col di lui figlio e un altro 
figlio dell’amico dottor Marsden, i quali coinbattevano al fronte 
nella guerra di secessione nord-americana. Quando i due gio- 
vani morirono in battaglia, essi si manifestarono alia medium 
pel tramite della visione chiaroveggcnte, e il figlio del dottor 
Marsden le si manifesto quando giaceva ferito mortalmente sul 
campo di battaglia. La relazione e molto lunga, per cui mi li- 
mito a citare quest’ultimo episodio. La relatrice, Mrs. Emma 
Hardinge-Britten, la quale prese parte alle esperienze, si esprime 
in proposito come segue :

.... Xcssuna notizia sui loro figli ilal campo di battaglia... Nella sera, 
quando i desolati parenti si adunarono in seduta, la signora Laird cadde in 
sonno medianico. e in tali condizioni le si manifestb lo spirito di James 
Marsden, che cosi le parl6: « Avverti mio padre che parta subito per Do- 
nellsonville; ed ivi giunto, domandi del capitano Somers, il quale comanda
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la mia compagnia. Kgli fu da me incaricato di consegnargli la mia povera 
squarciata crisalide, dalla quale la farfalla (> sfuggita volando nell'ambienie 
soleggiato dell'eternit^ ». - A proposito di questo messaggio. il dottor Laird 
mi fece osservare ch'esso acquistava maggiore significato dalla circostanza 
che il rarattere gioviale, spensieralo, un po' volubile del figlio del dottor 
Marsden, aveva tratto i suoi camerati ad atiibbiargli scherzosaniente il no- 
mignolo di farfalla ...

11 dottor Marsden parti inimediatamente per la localita in<licatagli nei 
messaggio medianico: e cinque settitnane dopo cgli ne ritornb con una 
bara, in cui si contenevano i resti martali del giovane eroe. II capitano 
Somers lo aveva informato che il figlio era caduto gloriosamente comhat- 
tendo. coperto di fcrite. II capitano lo aveva rinvenuto tuttora vivente nel 
mezzo a una catasta di cadaveri. Aveva subito provvisto a farlo trasportare 
in una tenda-ospedale eretta nella pianura. dove il povero giovane langu 
parecchie ore ancora priina di morire.

Comparando le date, si poti' accertare che lo spirito di lui si era ma- 
nifestato alia veggente Mrs. Laird, alcune ore printa della sua morte. quando 
giaceva morente sotto la tenda-ospedale.

Prima di morire egli aveva pregato il capitano Seiners d'informare 1 
parenti sulla sorte toccatagli, e di farlo seppellire in loralita bene contras- 
segnata, onde lacibtare a) padre il compilo d’identiiicarlo. quando si sarebbe 
recato a ricuperare la salma. 11 capitano Somers aveva eseguito la volonta 
del defunto al riguardo della salma, ma non aveva potato scri/ere a rasa. 
perdu ' 1 colto aH’iinprovviso da grave intermits. Quando vide arrivare il pa
dre del giovane eroe, ch’egli riteneva ignaro di tutto. e quando questi gli 
narro ogni cosa. informandolo sul modo con cui era stato ragguagliato in 
proposito, egli ne rintase profondamente impressionato....

L’episodio citato diiferisce dagli altri per essersi estrinse- 
cato con la « mcdianitei veggente », e presenta molta analogia 
con gli episodi telepatici consueti, salvo che nel caso nostro 
non trattavasi di una percipiente. in condizioni di veglia o di 
sonno normali, ma di una medium in condizioni di « (rawe ». 
Appare inoltre notcvolissimo il messaggio trasmesso dal fan- 
tasma tclepatico-medianico. messaggio in cui si contengonot 
ragguagli persomdi ignorati da tutti i presenti. e risultati rigo- 
rosamente veridici, compresa la similitudine simbolica del- 
l’anima-farfall t che « dalla squarciata crisalide era sfuggita vo
lando nel!’ ambiente soleggiato dell’eternita »; similitudine la 
quale farebbe altresi p esumere che quando il giovane eroe si 
manifestd alia medium, fosse gia morto; nel qual caso l’epi- 
sodio in esame si trasformerebbe in un ottimo esempio di 
identificazione spiritica.

C aso  XXV. - Lo desumo dal vol. I. pag. 387, del « Jour
nal of the S. P. R. ». e venne raccolto dal professore William
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Barrett. L ’ episodio b contenuto in due lettere : 1’ una in data 
29 settembre 1882, i’altra in data 24 niarzo 1885, indirizzate al 
professore William Bariett dal signor Samuel Jennings. Da 
tali lettere ricavo i brani seguenti :

Chiarissimo professore,

In risposia alia vostra richiesta. vi riferisco un episodio ch’ io raccolsi 
dalla bocca riel protagonista, signor Nelson, da poco defunlo.... Egli aveva 
la facolta di scrivere automaticamente per impulso d'influenzc estrinseche...; 
e mi dissc die qualche volta egli era consapevole della presenza a s£ vi- 
cinc di tali esterne influenze, dalle quali non poteva liberarsi fine a quando 
non prendesse niatita e carta, conoedendo loro l'uso della propria mano.

Accadde una volta che tale sentimento di una «■ presenza » lo cogliesse 
quando si trovava in treno, viaggiante da Kaneegunge a Calcutta. Egli 
straccio un foglio di carta da un libro, lo depose sopra il sedile, e con la 
niatita fra le dita. attese passivamente che si estrinsecasse il messaggio. Or- 
dinariamente lo scrivere in tali condizioni sarebbe riuscito pressocchft im- 
possibile, per le scosse e il treniolio di un treno in marcia. Malgrado ci6  

venne dettato un lungo messaggio in cui la personalita medianica agente 
era la figlia dello stesso signor Nelson, la quale si trovava in collegio in 
Inghilterra. Essa partecipava ai babbo di essere morta in quel momento, 
dopo una breve improvvisa malattia; descriveva le circostanze in cui era 
avvenuta la sua morte, e le persone che 1 ‘ assistevano, aggiungendo che 
aveva voluto manifestarglisi per dargli l’estremo addio. Tale messaggio 
mise in grande agiiazione il signor Nelson, il quale ignorava che sua figlia 
fosse malata. Giunto a casa, disse che si sentiva mollo irquieto per la sa 
lute della figlia Bessie, ma il messaggio non lo comunicd che alia figlia 
maritata, dicendole di custodirlo senza nulla palesare, fino all'arrivo della 
valigia dall' Inghilterra. Con 1* arrivo della valigia, giunse infatti la no* 
tizia che la di lui figlia Bessie era morta net medesimo giorno in cui 
egli aveva rieevuto il messaggio, e che la morte era avvenuta nelle iden- 
tiche condi/.ioni tanto misteriosamente comunicate al sig. Nelson..... Il

Il caso esposto b teoricamente importante, ma disgrazia- 
tamente e riferito di « seconda mano ». Il nome autorevole del 
professore William Barrett, il quale lo accolse e lo comunicd 
alia « Society F. P. R. », e di per s£ ottima garanzia sull’au- 
tenticiti del fatto; ma ci6 non impedisce che i particolari 
possano avere piii o meno subito alterazioni mnemoniche in- 
volontarie nel 1 >ro transito verbale dal protagonista al relatore. 

fContinua)
E rnesto  Bozzano .
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STUDIO SULL’ ENERGIA MEDIANICA

Palla cronaca della nostra Rivista e specialmente da quella relativa al 
■Congresso di Vnrsavia, i lettori avranno potuto rilevare l'importanza che le 
nostre ricerchc hanno assunto in Polonia, tanto per l'abbondanza dei medium 
quanto per la serietft degli studiosi. II movimento, che fa capo alia Society 
Psico-fisica di Y’arsavia ha, dal gennaio scorso, il proprio organo in un pe- 
riodico trimestrale, il: Zagadmenia Meta psychics ne (Questioni metapsi ;hiche .

II Presidente della Suddctta Society, prof. Prospero de Szmurlo, peril gen
tile tramite del dott. \V. Mackenzie, ci manda la traduzicne di un suo arti- 
colo gia apparso nella cilata Rivista, articolo che, derogando all'abitudine di 
dare soltanto lavori inediti, ben volentieri pubblichiamo, non solo per fare 
omaggio al nostro illustre.Collega. ma anclie per I'importanza dell’argomento, 
tanto piii che la scarsa diffusione della lingua polacca fra noi, pud farlo con- 
sideiare quasi come originale.

La Direzione

Per spiegare i diversi fenomeni tncdianiei, gift constatati in 
modo assolutamente obbiettivo. quali i fenomeni telekinetici, 
fonetici, termici, luminosi, fenomeni di materializzazione. di 
levitazione, ccc.. gencralmente sono state formulate due ipo- 
tesi: 1’ ipotesi dcil’animismo ehe li attribuisee all'azione del 
subcoscicntc del medium o delle personc presenti alia se- 
duta, e 1‘ipotesi spiritiea ehe li attribuisee all’ingerenza degli 
spiriti dei defunti. Comunque, noi dovremo, in ogni caso, ant- 
metterc ehe qui si tratta di una certa forma ignota d’energia. | 
indipendentemente dall’agente che la dirige. che noi chiame- 
remo energia medianiea.

Lasciamo da parte la questione circa l’agente direttore in- 
telligente e passiamo all’esame dell’energia stessa, grazie alia 
quale l’agente si manifesta ai nostri sensi.

Noi conosciamo gia, fino a un certo punto, diverse forme 
d’energia. quali la luce, il suono. il calore. ecc.: noi siamo gia 
riuseiti a seoprire qualeuna delle leggi che It reggono.

Possiamo ammettere che l’energia medianiea non costitui- 
sea un’eccezione e che anch’essa sia sottoposta a eerte leggi, 
analoghc, forse, a quelle che reggono la luce o il suono, e che
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anch’essa sia una specie <ii vibrazione che forma onde di una < 
certa lunghezza e di una ccrta vclocita. Assumiamo qucsta idea 
come nostra ipotesi direttrice e cerchiamo di provarla per via 
sperimentale, cio che gi& si vien facendo (vedi i lavori dell’in- 
gegnere Grunewald ed altri) ma quasi sempre srrvendosi di 
un solo ed unico medium.

be nel campo della fisica avessimo a nostra disposizione 
un solo agente per ogni particolare esperienza; se, ad esempio, 
per un’esperienza con la luce noi avessimo una sola sorgente 
di luce, o per un’espeiienza con relettricitct, una sola pila. o 
col magnetismo, un solo polo, tutta una serie di fenomcni e 
di leggi resterebbe ignota.

A mio parere, lo stesso ragionamento pu6 essere applicato 
alia medianita; per cid occorrerebbe organizzare sedute non 
con un medium  soltanto, ma anche con due o parecchi simul- 
taneamente; il che si fa, talvolta, ma senza prestarvi una spe- 
ciale attenzione.

Un simile sistema potrebbe condurre a provare la detta 
ipotesi e a facilitare la scoperta di talune leggi alle quali l’e- 
nergia medianica e sottoposta, donde la ragionc per la quale 
essa dovrebbe essere attuata come metodo d'investigazione

Per rendere piu chiaro cio che ho detto, mi permettero di 
citare, in merito, qualcuna delle mie proprie osservazioni.

Oltre le sedute con medium  generalmente riconosciuti co
me tali, considerando che le facoltk medianiche esistono, sia 
pure in piccola misura. in ciascuno di noi, organizzai, da molto 
tempo, in casa mia, delle sedute di prova con persone che non 
erano affatto considerate come medium, con l’intento di sco- 
prire in esse delle facolta medianiche latenti, e per la maggior 
parte del tempo, neppure sospettate : spesso vi riuscii.

Posso dire che. in gcncrale, la presenza di un medium  che 
produce manifestazioni fisiche piii o meno forti, esercita un’in- 
fluenza positiva sulle persone che partecipano alia seduta, ri- 
destando in essa delle facolta analoghc assopite: cost come un 
dato suono suseita la vibrazione delle corde conformemente 
intonate di uno strumento, le quali, diversamente, sarebbero 
rimaste immobili.

Durante una di queste sedute di saggio, avevo scoperto 
facolta medianiche nella signorina M. K .: in sua presenza il 
tavolo eseguiva forti movimenti circolari, seguiti, talvolta, da 
levitazione; infine si percepivano colpi baduti contro il tavolo
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0 contro i piedi di esso; e lievi oggetti posti sul tavolo, per 
csempio una scatola di fiarnmiferi, si spostavano senza che 
alcuno li toccasse: talvolta questi oggetti venivano lanciati a 
terra mentre il tavolo rcstava perfettamentc immobile, mante- 
nuto in tale posizione dalla pressione delle mani dei presenti, 
il che osige-va un certo sforzo.

Durante un'altra sc<luta di saggio si rivclarono facoltct me- 
dianiche nel sig. |. X., sotto la cui influenza il tavolo eseguiva 
sempre dei movimenti oscillatori.

Organizzai, in seguito, una seduta, con questi due medium 
simultaneamente: non si ebbero ne colpi battuti, ne levitazione; 
ma i movimenti del tavolo, dapprima irregolari. divennero pre
sto circolarmente oscillatori come se composti dei due movi
menti semplici sopra descritti e prodotti da due forze diverse 
e di di versa intensita. Questi movimenti cambiavano alquanto 
a scconda che i medium fossero seduti l'uno presso l’altro, op- 
pure di fronte: ma, sempre. per quanto posso giudicare, seeondo
1 principi noti della mcccanica, dimostrando la presenza di due 
sorgenti di forza. Xon appena uno dei medium lasciava la ca
tena, i movimenti diventavano quelli caratteristici di colui che 
restava presso il tavolo; diventavano, cioe, sempliccmente cir- 
colari od oscillatori, seeondo il caso.

A  fm ori si potrebbe supporre che la partecipazione simul- 
tanea di due o piu medium a una seduta dovrebbe aumentare 
1'intensita dei fenomeni. Questo avviene talvolta. Coloro che 
prendono parte alle sedute sanno bene che la presenza di certe 
persone influisce in modo vantaggioso sulla produzione dei fe
nomeni, il che, contormemente all’ ipotesi proposia, potrebbe 
essere spiegato nel senso che le vibrazioni dell’energia ema- 
nata dal medium evocano vibrazioni analoghe nclle persone 
presenti che abbiano ugualmente disposizioni analoghe; di con- 
seguenza la somma dell’energia viene accresciuta e i fenomeni 
sono piu intensi.

Ma non sempre e cosi, talvolta e il contrario: la presenza 
<li qualcuno, la presenza anche di un altro medium, anzichb fa- 
vorire lo sviluppo dei fenomeni, li paralizza, li annulla. Questo 
fatto e altreltanto noto alle persone che studiano la medianitd 
e che la spiegano, piu spesso, come un effetto d’autosugge- 
stione nel medium o della sua antipatia verso la persona in parola.

Ma la causa puo essere affatto diversa; pub ben darsi che 
in casi simili si abbia a che fare con un fenomeno di interfe-
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renza. Questo fenomeno, noto in fisica, consiste, come si sa, 
nei fatto che clue raggi di luce o due suoni, altrimenti detti 
due onde luminose o sonore, urtandosi si neutralizzano, anzi- 
che mutuamente intensificarsi, talche noi non vediamo affatto 
luce, e non percepiamo suono.

Le cose possono svolgersi nello stesso modo, quando e 
in giuoco 1' energia medianica. Se riusciremo a verificare in 
guisa incontestabile tale supposizione, potremo allora affermare 
in modo certo e sicuro che si tratta di specie di vibrazioni o 
di ondc. Potremo allora pensare ai mezzi per definire la loro 
lunghezza e velocita, e, in generale, conoscerne la natura.

Citer6 un esempio di tale interferenza, desunto dalle mie 
personali osservazioni. Una medium  professionale abbastanza 
forie, la sig.ra O., produceva fenomeni di levitazione, telekine- 
sia, apporti, ecc., ad ogni seduta, quasi immancabiltnente e 
senza soste. Tuttavia, la seduta non riusciva e i fenomeni non 
avevano luogo quando fra le persone partecipanti vi era la si- 
gnorina \V. La medium  che, alio stato normale, nutriva sim- 
patia per la sig.na \V., in istato di trance si risentiva della sua 
presenza in modo sgradevole ed esigeva, d’abitudine, ch’essa 
lasciasse la catena ed anche la camera. Allora soltanto i feno
meni avvenivano, ed anche con una certa intensity. Si potreb- 
be declurne che la sig.na W. non possedesse alcuna virtu me
dianica, visto che agiva in modo affatto negativo. Ma quando, 
in seguito, organizzai una seduta di prova specialmente con la 
sig.na \V., senzi che vi partecipasse la sig.ra O. si constatd 
che essa cadeva in trance e che allora il tavolo eseguiva dei 
movimenti, ecc.; e che, dunque, anche la sig.na W. era medium, 
per quanto in grado minore della sig.ra O. L’interessante 6 che 
la sig.na \V., la quale assisteva regolarmente alle sedute con la 
sig.ra O., benche fuori del circolo e in un angolo lontano del
la camera, cessb, a poco a poco, di agire negativamente e pot6, 
infine, sedersi a lato della medium , senza che la sua influenza 
riuscisse nociva alia seduta.

In base alia mia teoria si pu6 supporre che le vibrazioni 
dell’energia medianica, piu forti nella sig.ra O., avessero grada- 
tamente domate e sottomesse al loro ritmo le vibrazioni piu de- 
boli della sig.na \V., in modo che alia fine esse si armonizzarono.

In generale, non soltanto occorre studiare l’influenza reci- 
proca dei medium , ad ogni occasione che si presenti, ma anche 
e specialmente creare condizioni che consentano di studiare a

i
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fondo tale influenza. Nelle mie pubbliche conferenze del 1922 
ho sommariamente menzionato qualche caso dell’accennata in- 
terferenza medianica che avevo gift osservato da abbastanza 
lungo tempo e intendevo, non appena ne avessi raccolto un suf- 
ficiente numero, di portarli a pubblica conoscenza, dandoli alia 
luce in un organo speciale, che, fino ad oggi, ci mancava in 
Polonia.

Apprendo con piacere che, or non e gran tempo, fatti si- 
mili richiamarono T attenzione all’estero e che si constatd e- 
gualmente questa mutua neutralizzazione di energie medianiche 
nelle sedute dei fratelli Schneider: Willy e Rodolfo. Ciascuno 
di essi, preso a se, e un forte medium-, ma quando si trovano 
assieme in seduta, anzi che aiutarsi, si ostacolano a vicenda e 
non possono produrre affatto fenomeni.

11 prof. Schroder di Berlino racconta che un medium  di Dre- 
sda, da lui osservato, certo Melzer, partecipando a una seduta 
con altro medium, la signora Volhart, cadde in uno stato di 
profonda catalessi e pass6 al suo solito stato di trance solo 
quando la signora Volhart ebbe lasciata la camera.

Da noi, a Varsavia, non b affatto raro che i medium , ce- 
dendo a uno spiegabilissimo sentimento di curiosita, vengano 
ad assistere alle sedute di altri medium. Gcneralmente, essi lot- 
tano, allora, con tutte le forze per non cadere in uno stato di 
trance  che renderebbe loro impossible l’osservazione dei feno
meni; ma non sempre ci riescono. Per esempio, a una delle 
sedute col medium  signor Guzik, la signora O., della quale ho 
gia parlato, malgrado la sua resistenza, cadde parecchie volte 
in istato di trance e produsse fenomeni in piena indipendenza, 
a quanto sembra, dal signor Guzik. Un altro medium, a incar- 
nazioni, sensibilissimo, non aveva mai veduto cid che si svol- 
geva durante le sedute, perche, involontariamente, cadeva, sem
pre in trance.

Peraltro, da noi tutto cid si svolge, generalmente, in modo 
fortuito e nessuno vi presta sufiiciente attenzione. Occorrebbe 
invece, stabilire un metodo d’investigazione che consisterebbe 
in cid; che, dopo un preventivo, minuzioso esame delle facolta 
e delle propriety di ciascun medium  in particolare, si organiz- 
zassero, in seguito. delle serie di sedute, per cos! dire collettive, 
con due o piu medium  simultaneamente, con diverse combina- 
zioni, e si procedesse alio studio dell’ influenza che cid po- 
tesse esereitare su varie specie di fenomeni telekenetici. ter-
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mici, luminosi, di materializzazione, ecc., per vedere se sareb- 
bero intensificati, modificati od ostacolati. Forse i risultati di- 
penderanno, non soltanto dalla presenza di certi medium, ma 
anche dal loro posto rispettivo; vale a dire dal fatto che essi 
sieno se Juti I’uno accanto all’altro, o a una certa distanza, o di 
fronte. o I’uno dietro l’altro, e da altre condizioni ancora.

Soltanto allora noi avremo qualche dato per dedurne certe 
conclusioni e per chiarire, sebbene in parte, la natura di questa 
energia medianica, tuttora enigmatica; e se la sostanza di questa 
energia, la sua stessa essenza, e sopratutto l’agente intelligente 
che la dirige, resteranno ancora ignote, noi potremo tuttavia 
fare uso di tale energia, nella pratica.

Si potrebbe egualmcnte organizzare sedute collettive con 
medium detti psichici, che producono fenomeni d’ordine psichico 
•o intellettuale: incarnazione, planchelte, scrittura automatica, ecc, 
I risultati potrebbero essere curiosi e inattesi e tali da proiet- 
tare una certa luce nel campo del nostro subcosciente che ci 
6 ancora quasi totalmente nascosto.

Ho enunciato questo metodo, soltanto in abbozzo, senza 
indugiarmi - come mi ero dianzi proposto - a raccogliere un 
maggior numero di osservazioni personali e ad eseguire nu- 
merose esperienze, nella speranza che sara piu facile raggiun- 
gere il fine di uno sforzo comune, se ogni persona che studia 
i fenomeni medianici vorr& portare a pubblica conoscenza i ri- 
sultati delle proprie osservazioni, pubblicandole in un periodico 
speciale.

PROSPERO DE SzM l’REO
PresiiJente della Society Psicofisica di Yarsavia

Le esperienze e la loro natura .

Sicchfe voi speculatori non vi fidate degli autori che hanno sol coll'im- 
maginazione voluto tarsi interpreti fra la natura e l’uomo, ma sol di quelli 
che coi cenni della natura, ma con gli effetti delle sue esperienze hanno 
-esercitato i loro ingegni. E riconoscete come l'esperienze inganr.ano chi non 
conosce loro natura, perchd quelle che spesse volte paiono una medesima, 
.spesse volte sono di grande variety.

Leonardo
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I L1M1T1 DELLA PRESTID1GITAZI0NE

Nel presente e nei prossimi numeri pubblicheremo appunti e comment! 
che il compianto nostro collaborator prof. Vincenzo Tummolo aveva pre- 
parato a illustrazione (lell'opera <ii E. d'Espcrance: / /  Parse dell' Otnhra, edita 
dalla « Casa Ed. Luce e Ombra ». La nota che oggi pubblichiamo si rife- 
risce alle possibility dei prestigiatori.

La R e o a z io n e .

L’arte del prestigiatore fu spesso la speranza consolatrice 
di coloro che presero ad odiare aprioristieamente la fenome- 
nologia medianica, invece di far da senno studiandola senza 
alcun preconcetto nei volumi di dotti pneuniatologi e nelle se- 
dute con buoni medi. Ma essi parlaron sempre dalla loro igno- 
ranza quando negarono la differenza tra i fenomeni della me- 
dianita e i giuochi di prestigio. II prestigiatore Velle. al quale, 
in Cuneo, mi recai di proposito, or son circa quindiei anni, 
per trattar con seco della questione del voluto prestigio nella 
produzione dei fenomeni medianici, mi dirhiarb francamente 
che altro era l’arte sua, altro i fenomeni che si ottengono col 
medio. Benchfe ci6 mi fosse ben noto, gliene domandai per 
possedere una tcstimonianza di piu. Ma, come si vedra in sc- 
guito, ne avevo gia parecchie, e di maggior valore.

Quasi tutto il segreto della prestidigitazione consiste nelle 
condizioni in cui il giuoco vien fatto. Ma le condizioni nelle 
quali spesso sono posti i medi nelle sedute. sono ben diverse 
da quelle che son richieste dagli artifizi della prestidigitazione. 
Il prestigiatore, come il Velle mi confermo, e come la ragione 
stessa ci dimostra, ha bisogno almeno dell'uso dei suoi arti, o 
di quelli del suo compare per operar le cento gherminelle; ed 
ha bisogno altresi di preparare, in antecedenza, altre condizioni 
onde il giuoco riesca meraviglioso ed abbia 1‘apparenza di mi- 
racolo. Ma spesso il medio, senza poter neppure avere un com
pare, vien legato mani e piedi in seduta. e ben controllato; e 
spesso in luogo ove al medio fu affatto impossibile preparar 
condizioni per la riuscita del trucco. Furono perfino impiegati
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istrumenti fisici, a scopo d’ infallibile verifica e controllo (A k sa - 
KOF, A  himis tuo e Spiritismo, pp. 280-285 ; 322). Per conseguenza, 
quando un prestigiatore trovasi in seduta a giudicare se i fe- 
nomeni siano gcnuinamente medianici, oppur no, ei non ci si rac- 
capezza piit. In sedute colla medianit& della Paladino fu dall’O- 
ehorowicz tenuto il giocoliere Ribka, onde investigasse se trucco 
alcuno la media operasse: ma egli, a seduta compiuta, non 
pote altro che far la seguente dichiarazione in iseritto:

Dichiaro <ii esserc stato vencrdi sera in casa del Sig. Prof. Dott. Ocho- 
rowicz. ad una seduta con Eusapia Paladino, e che, ad onto del mio pin ri- 
goroso controllo, non ho scoverto nrtla media aicuna traccia di artificio o d'in- 
ganno. Ho veduto fcnomeni veramente meravigliosi, e li rcpnto prettamente 
medianici » (Kurjer W’arssawski, 16 die. 1863).

II dott. Gibicr, non sapendo darsi sicura ragione dei feno- 
meni meravigliosi da lui ottenuti dallo Slade, chiamo in seduta 
il celebre prestigiatore Jacob del teatro Robert-Houdin. per 
ottenerne uno spassionato giudizio in proposito ; e questo, a 
seduta finita, fu lasciato in iseritto, cosi:

Tutti i giocolieri insieme accordati non potrebbero nulla di paragona- 
bilc ai fatti dal Gibier ottenuti collo Slade.

E dopo aver assistito, colla sua signora, ad una seduta fatta 
collo stesso medio, esaminando tutto col tatto di artista pratico 
di tutte le gherminelle, dichiard in iseritto:

Io affertno, signori scienziati, io prestigiatore, che la seduta col signor 
Slade 6  vera, veramente spiritualista, e incomprensibile sc non si ricorre a ma- 
nifestazioni occulte. E di nuovo l'attesto. — Jacob del teatro Robert-Houdin. 
Aprile, 1886 (P. G ikiek: Ac S p ir in s m e , pp. 341-42).

Jacob s’impose il compito di prospettare come tra i feno- 
meni medianici e i giuochi di prestigio esista un abisso, e vi 
corra una differenza come dal giorno alia notte (Anuali dello 
Spiritismo, anno 1881, p. 96).

Samuele Bellacchini, prestigiatore della corte di Berlino, 
die’, con atto notarile, una testimonianza della genuita media- 
nica dei fenomeni prodotti dallo Slade (Ibidem, 1885, p. 256).

J. N. Maskclyn pur avendo preteso che i fenomeni media
nici non altro fossero che giuochi di prestigio, pur finalmente 
dovette ricredersi, darsi per vinto dall’evidenza del Vero, e di- 
chiarare sul Daily Telegraph :

Poich6  da parecchi anni sono riconosciuto dal pubblico quale antispi- 
ritista, che espone le frodi, che credevo cemmesse dai medf, i vostri lettori
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saranno senza dubbio stiipiti di apprendere che io son divenuto credente nelle 
apparizioni. Molti fatti simili a quelli descritti dai vostri corrispondenti si 
sono avverati nella mia propria famiglia ed in quelle dei "miei piii stretti pa- 
renti ed amici; di guisa che, per amore o per forza, ho dovuto arrendermi 
all'evidenza e riconoscere i miei errori (Ibidem, t8qa, p. jo).

Wallace, nel suo libro Miracles and Modem Spiritualism 
(London, 1901), testimonia che Adolfo Trollope asseverava che 
Bosco, uno dei piu celebri maestri dell’arte delle gherminelle, 
respingeva affatto l’idea che i fenomeni ottenuti coll’Home siano 
stati preparati coll’arte del giocoliere (p. 168).

II medio Foster sconfisse il Bishop, che pretendea imitare 
gli effetti medianici col mezzo della prestidigitazione (Annalir 
1877, p. 160).

Pomeroy tenne un centinaio di sedute collo Slade; edopo 
anni di diligentissime ricerche, offrl 10,000 dollari a chiunque, 
colle gherminelle dei giocolieri, producesse quel che colla me- 
dianita dello Slade si otteneva; ma nessuno accettb mai. Po
meroy accrebbe di molte altre migliaia il premio promesso; ma 
nessuno si fe’ mai innanzi ad accettare la sfida {Ibidem, p. 31). 
E ben disse il Crookes:

Si vuol trovare una certa analogia tra i cosiddetti fenomeni dello Spi- 
ritualismo e i prodigi di prestigiatori e « stregoni » di professione, prodigi 
che costoro pubblicano dal palco circondati da tutti i sussidi dell’arte loro. 
A dimostrare quanto una tale analogia si dilunghi dalla verity, mi basta 
avvertire che. toltene poche eccezioni, le parecchie migliaia di fatti, che son 
pronto ad affermare — fatti i quali ad essere imitati con mezzi meccanici o 
fisici sfiderebbero 1 'abilitA dell'Houdin, del Bosco, dell’Anderson — quelle 
parecchie migliaia di fatti ebber luogo in casa mia, ad ora da me indicate, 
ed in condizioni tali, che l’uso del piu semplice istrumento sarebbe stato 
assolutamente impossibile (Quarterly Journal o f Science, gen. 1874).

Contro l’argomento della prestidigitazione sta anche la me- 
dianita dei fanciullini ancora nella fasce, come jencken, Omerod 
ed altri, di cui nell’ Animismo e Spirilualisnto di Aksakof, 
(p. 218, 469).

V incenzo T ummoeo.

Le cose inutili.
Non mancano persone che ripetono; «ache servono le tavole giranti?* 

Potrei rispondere che l'elettricitii. al suo inizio, sembrava altrettanto inutile. 
Se non che l’inutile £ proprio la miglior parte del nostro patrimonio terre- 
stre. Fate il bilancio della ricchezza umana e troverete che i grandi guada- 
gni, i guadagni duraturi derivano appunto da cose che sembravano inutili.

A. de Gasparin.



247

PER LA R1CERCA PS1CHICA

I.

VISIONI ONIRICHE

La stampa quotidiana italiana si occupo largamente, or sono 
sei mesi, di uno stranissimo fatto di cronaca, non privo di in- 
teresse per la nostra Ricerca. Oggi soltanto ne parliamo su 
Luce e Ombra, perche soltanto in questi giorni abbiamo potuto 
esaurire gli accertamenti che dovevano conferire al fatto stesso 
un valore probative.

** *

' Verso la fine del gennaio u. s. nelle grotte delle Fonta- 
nelle a Napoli fu rinvenuto lo scheletro di un soldato che do- 
veva essere morto da alcuni anni. II giorno 22 gennaio, mentre 
fervevano le ricerche per identificare il morto, si presentb al 
Cav. Salerno, Commissario di polizia della sezione Stella, il co- 
lonnello della R. Guardia di Finanza Cav. Sanfilippo, dichia- 
rando di supporre che lo scheletro appartenesse ad un suo mi- 
lite scomparso improvvisamente dalla cascrma cinque anni prima, 
cioe nella notte dall’ 11 al 12 settembre 1919. La supposizione 
del colonnello era basata sopra i seguenti fatti. Nella notte mede- 
sima della scomparsa del milite (Emilio Carone, nato ad Oria, 
provincia di Lecce, ncl 1893) la madre del milite stesso, la quale, 
contrariamente aH’abitudine, non aveva ricevuto lettere dal figlio, 
fece un lugubre sogno: il suo Emilio era venuto a litigio con 
un individuo ed era stato ucciso. Essa comunicc subito questo 
suo sogno al marito Michele, ed entrambi si recarono a Napoli 
presso il Cav. Sanfilippo e alia Questura. Naturalmente le au- 
torita nulla assodarono dato che il sogno non offriva elementi 
specifici per una ricerca.
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Trascorsero cosi due anni, quando, ncl gcnnaio 1921, la 
madre torno a sognare che suo figlio era stato assassinato e 
poi gettato in una caverna. Allora i due vecchi decisero di re- 
carsi nuovamente a Napoli, ma ancora una volta senza che fosse 
possibile giungere al menomo accertamento : la scomparsa del 
niilite continu6 a rimanere avvolta nel inistero. Ricordati tali 
prccedenti, il Sanfilippo manifestd, ripctiamo, al Commissario 
di P. S. il dubbio che lo scheletro rinvenuto nella grotta fosse 
quello del Carone. Nel frattempo i giornali diffondevano la no- 
tizia del lugubre rinvenimento anche nel lecccse. 1 due poveri 
genitori vedono, da tali notizie, confermata la loro persuasione, 
si recano per la teiza volta a Napoli, e il padre, ottenuto di 
poter esaininare i niiscri avanzi, li rieonosee immediataniente 
per quelli del figlio, sia per gli indumenti, sia per gli oggetti 
trovati nelle tasche. Ulteriori indagini hanno confermato tale 
identificazione, nonche il fatto che il Carone sia stato ueciso e 
poi trasportato nella grotta. Tale il singolarissimo caso quale 
risultava dalla cronaca romparata di parecchi giornali. Per av- 
valorare i fatti abbiamo creduto opportuno rivolgerci al nostro 
egregio amico e collaboratore, Cav. Arturo Magaldi. Commis
sario di Pubblica Sicurezza (presentemente a Sora, presso Ca- 
serta) pregandolo di proeurarci, qualora fosse stato possibile, 
informazioni direttc. L’ egregio Cav. Magaldi ci indirizzava in 
data 1° aprile u. s. una lettera della quale riprodueiamo i passi 
essenziali.

Interessai in proposito il mio amico e collega Commissario Si«. C. ( 1 ) 
c le rimetto la risposta. Da cssa risultano assolutaniente vere le maniftsuzirni 
spirituali o che tlir si voglia trascendentaii. avute dalla niadrc dello seompar- 
so Carone. 1,'autorizzo a pubblicare sia questa mia chc la lettera del Collega C. 
la cui attestazione assume valore di prova c>sendo le notizii slate aitinte a 
fonle ufficiale. Mi creda, ecc.

Akti ko Magaldi
Commissario di I*. S. in Sora (t aserta)

Ed eceo la lettera del cortese e solerte Commissario Sig. C., 
in data 28 marzo u. s . :

Effcttivamente la madre del Carone ebbe due distinle visit,ni in epoca 
anteriore al rinvenimento <lel cadavere e la prima anzi risale all'll settembre 1

(1) Per intuitive ratfioni. diamo soltanto le iniziali di qur»ti altri nomi del lunzionart che 
hanno gentilmente risposto alle nostre indagini. quantunque essi per txttnso 5»ano noti alia 
Direzione. D'altra parte la re*ponsa!nhta viene assunta in pieno dall onimo rov. Magaldi. tX.d. R.)



PER LA RICERCA PSICH ICA 249

19l9 a pochi giorni di clistanza, ciofc. dal delitto. II figlio Ic apparve come 
vittima di 'delitto, e sotterrato una volta in una fogna, ed unaltra in una lo
cality eccentrica di Napoli. Essa tutte due le volte, impressionata dalla visione, 
£ corsa a Napoli al Comando dellc Guardie di Finanza ed in Questura. La 
seconda volta alle sue insistenze, il collcga S. con alcuni agcnti si lasciarono 
da essa scguire fino alia Porta Nolana ove la donna additA una locality so 
migliante a quella apparsale ntlla visione. Eurot.o per6  invano fatti scavi e 
ricerche. Ci6  risulta dagli atti d’ufiicio come mi assirurano i collcghi S. ed b.

(firmato) C.

• •
II fatto sopra rifcrito, date anche lo autorevoli confcrme 

che abbiamo potuto ottencre, e degno di essere registrato per 
la nostra ricerra. II fenomeno si puo analizzarc come segue :

1°. Una madre sogna che il figlio, molto lontano da lei, 
viene ucciso nella notte stessa del sogno.

2°. Alla distanza di due anni. (il giovane intanto e real- 
mente scomparso), essa torna a sognare che il figlio e stato 
ucciso c — rivelazione nuova di questo secondo sogno — che 
d stato trasportato in una grotta.

3°. I sogni sono tanto imprcssionanti da indurla a recarsi 
col marito a Napoli, per invocarc dall'autoritk specifiche ricer
che che non approdano a nulla.

4°. Dopo cinque anni dal primo sogno e tre dal secondo, 
uno schelctro viene casualmente trovato in una grotta.

5°. Alla prima notizia, indipcndcntemcnte dai genitori, 
l’autoritci a cui essi si erano rivolti, si ricorda dclle insistenze 
di quella povera madre e nc da comunicazione alia polizia.

6°. Contemporaneamente i genitori apprendono dalla stam- 
pa il lugubre rinvenimcnto e partono per Napoli con la cer- 
tezza che si tratti dello seheletro del figlio.

7°. Lc indagini dell' autorita confermano la sostanziale
realty del duplice sogno.

*  *

Anche questo fatto solleva la solita vexata quaesho: tele- 
patia? manifestazione spiritica? Gli assertori dell’interpretazione 
telepatica possono agevolmente spiegare il primo sogno: quello 
in cui la madre vede cadere il figlio, meno agevolmente pos
sono spiegare il secondo.

Infatti, per quanto riguarda il primo sogno, e lecito sup- 
porre che il figlio, neU’attimo in cui cadeva ferito potessc
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avere trasmessa telepaticamente alia madre la ferale visione 
Ma, dati i particolari relativi al secondo sogno, I'ipotesi tele- 
patira e meno probabile. L’autorita, infatti, avrebbe constatata 
esatta l’affermazione della madre che il Carone fosse stato tra- 
sportato nella grotta dopo essere stato ucciso. In tal caso emerge- 
rebbe evidente I’ipotesi spiritica. £ vero che si puo anche for- 
mulare I’ipotesi di una visione diretta da parte della madre, ma 
una simile congettura non sarebbe, caso mai, meno complicata, 
meno gratuita di quella spiritica. Resta comunque accertato 
che il fatto, anche ridotto ai minimi termini, rientra nella ca* 
tegoria dei fenomeni sovranormali per i quali si e raggiunta 
una prova sperimentale esauriente.

L a  R k d a z io n e

II.

GLI ELEMENTI DI UNA PROFEZIA

Riproduciamo dal numero del 28 giugno u. s. del quoti-
diano I I  Messaggero di Roma:

Sotto il titolo : <■ Lna profezia veramente profetica », nel numtro del 
10 aprile u. s., il hnessaggt.ro riesumava dalla rivista l.ttce e O tutra  del 1916, 
una singolare profezia sulla guerra che una rivista australiuna dette in luce 
nel 1909 attribuendola a un medium italiano, cerio Candictti. La riesuma- 
zione fatta dal Messaggero ha suggerito al gen. A. Ottolenghi la pubblica- 
zione di un breve articolo sull'accennata * profezia » nella Domemca etet Cor
n e t t  del 1. giugno. In tale articolo l'Ottolenghi riporta quella parte della 
« profezia » in cui dopo avere annunciato che la Germania avrebbe scate-* 
rato una grande guerra, coinvolgendo la Francia, l’Austria. 1’ltalia. l'lnghil- 
terra e la Russia, si concludeva che « l'lughilterra. la Francia e 1'Italia sa- 
rebbero uscite vittoriose <lal conflitto ».

A tale riproduzione il gen. Ottolenghi fa seguire alcune righe del com- 
mento col quale la rivista /.«'•«■ e Ombta (scrupolosamente citata dal Messag- 
gero) accompagnava la riesumazione. e precisamente queste : « K' da notare 
che la comunicazionc, poneva senza esitare. Thalia a fianro della Francia e 
deU'lnghilterra in un'epoca in cui, vigendo la Triplice Alleanza. ciC> poteva 
sembrare inverosimile ». 11 gen. Ottolenghi espiime una sua recisa riserva su 
tale osservazione. cilando uno studio pubblicato nel 1()05 dal tenente colon- 
nello tedesco von der Osten Sicken Rhein, nel quale TA„ intuendo ineso- 
rabilmente prossitna la guerra, prevedeva alleate contro la sua patria quasi 
tutte 1c nazioni, compresa TItalia. E l'Ottolenghi esprime Topinione che nel 
caso del medium Candiotti non si possa parlare di profezia, ma di semplice 
induzione. al paii del caso von der Osten.
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lnvano ho cercato lo studio del von der Osten il quale, forse, poteva 
darmi qualche elcmento piii sicuro per il presente rilievo. Cid non ostante, 
sulle tracce stesse da Ini fornite, 1 ’egregio Autore mi consentirft queste 
brevi osservazioni. 1 commenti della rivista Luce e Cnthra e quelli del Mrs- 
saRger° non si limitavano a constatare che la « profezia » italo-australiana 
aveva esattamente preveduto che l'ltalia sarebbe scesa in campo contro la 
Germania, ma si estendevano. anche e sopratutto, a un'altra previsione esat
tamente verificatasi. e cioft che la Russia, citata fra le nazioni belligeranti 
contro la Germania, non sarebbe stata fra le nazioni vittoriose. Questo l’e- 
lemento piu singolare della « profezia » Candiotti, tanto che lo stesso Mes- 
m j j w  intitolava per esteso 1 'opportuna riesumazione c o s l: I'na projesia 
veramettle... profetica sulla guerra e sulla de/eztone russa. Orbene, questo ft 
l’elemeuto che, stando all’esposizione dell'Ottolenghi, il von der Osten fu 
lungi dal prevedere.

Nell'esame analitico di simili casi il cumulo degli elementi preveduti 
ha una capitale importanza. Altra cosa ft prevedere un fatto, altra cosa pre- 
vederne piu di uno. Nft basta ancora : lo stesso Ottolenghi ci avverte che 
il von der Osten contava sulla vittoria della Germania, e prendeva in con- 
siderazione la sconfitta soltanto a titolo di deprecata ipotesi. Egli, cioft, com- 
pieva uno studio critico nel quale si esaminavano — c< me ft legge per tutti 
i tecnici militari e non militari — le piu opposte ipotesi. Cosicchft, se la 
Germania avesse vinto, egli sarebbe stato egualmente buon profeta.

Afiatto diverso ft il caso della « profezia » Candiotti: in essa non si 
parla per via di ipotesi, non si dft neppure come lontanamente supponibile 
la vittoria della Germania, ma si dichiara certa, inesorabile la sconfitta. An
che di questo elemento bisogna, a parte post, fare gran conto.

Moltissimi erano coloro che, come il von der Osten, credevano che, in 
caso di conflitto, l'ltalia si sarebbe svincolata dalla triplice: non pochi co
loro che presupponevano, addirittura, non un atteggiamento neutrale, ma 
attivamente avverso dell'ltalia contro la Germania. Ma quanti erano nel 1909, 
coloro che avrebbero osato profetare come fatale la sconfitta della Germa
nia? Credo che, specialmente negli ambicnti militari anche italiani — cui 
appartiene l'illustre gen. Ottolenghi — una simile supposizione dovesse ap- 
parire quasi pazzesca. Altrettanto assurda, doveva apparire la previsione che 
in caso di vittoria degli alleati proprio la Russia non dovesse figurare tra 
le nazioni vittoriose. E invece proprio la Russia — unica nominata dalla 
« profezia » Candiotti — subi la sorte preannunciata.

Debbo ora, per concludere, dichiarare di non voler, con tutto cid, as- 
serire che quella del Candiotti fu una profezia e non una induzione, come 
afferma il gen. Ottolenghi. Innanzi tutto gli studiosi della materia sanno be- 
nissimo che non ft possibile delimitare con precisioi e i confini dell’induzione 
normale dalla previsione sovranormale.

Secondariamente, l'arduo tema esorbiterebbe dall'indolc di un quoti- 
diano. Ho voluto. semplicemente, far rilevare quelle sostanziali diversity Ira 
i due casi che non emergevano dalla relazione del gen. Ottolenghi, e cid 
sopratutto per dirimere l'eventuale impressione di superficiality della rivista 
Luce e Omira. Questa rivista pubblicd una prima volta la « profezia », a sent- 
plice titolo di documenio, nel marzo 1916, in un’epoca cioft in cui l'advento



252 LA KEDAZIONK

della parte piu impressionante della profezia stessa era — come scrisse al- 
lora la rivista — « sulle ginocchia di Giove »; poi la riesumd nel 1919 a guerra 
terminata. ccnstatando. in termini molto sobri. che la curiosa previsicne — 
fosse essa stata normale o sovranormale — si era (ed £ quanto conta) pie- 
namente avverata.

Ho chiesto e ottenuto ospitalitd per questa mia risposta al A/essaggero 
per due ragioni:

1. Perchf*, sebbene l’Ottolenghi non nomini il Messaggero (che indub- 
biamente gli suggeri il suo cortese articolo critico) la critica investe anche 
il Messaggero che giustamente e acutamente fece rilevare, all'unisono con 
Luce e Ontbra, che questa « profezia » (pur restando tub judiec la definizione 
di vera e propria profezia) presentava caratteri di autenlicitii e di chiarezza 
veramente singolari e tali da escludere un caso di comune previsione in- 
duttiva.

2. Perchft la direzione della Domenico d d  Cor cure  non ha creduto di 
accogliere le presenii mie osservazitni. sebbene mi fossi permesso di far 
riletare che esse avevano. in certo modo, carattere di rettifica. nel senso 
che I'egregio gen. Ottolenghi manifestava apprezzamcnli sopra i giudizi di 
una rivista, citando (bene inteso involcinlarianiente e con la massima burna 
fede) solo in parte i documemi ai quali i giudizi della rivista stessa. nonche 
quel I i del Messaggero. si riferivano.

Antonio Bkcers. Il

Il corpo etereo.
Giova ramtnentare la dottrina di varii antichi filosofi riportata da I-'ilo- 

pone concernente quel corpo, che impropriamente appellato spirituale, dicesi 
nondimeno vestito di materia eterca sottilissima. Si credeva che lo stesso 
rimanesse unito colie anime degli uoniini dopo la ntorte di costoro. Allri 
antichi filosofi sostennero che anche ncllo stato di vita umana esista nei 
corpi degli uomini uno spirito corporeo sottilissinio a cui trovisi I'minta 
immaterial immediatamente unita. ('redevasi quirdi, che. per effetto di tale 
unione, potesse forse l'anima istessa abbandonare durante la vita il proprio 
corpo, <|uello ciod di natura piii gross* lano, e trovarsi cosl in un istante o 
in un tempo istesso in parti lontanissime, ovvero comparire. come spesso 
avviene. d'intorno ai sepolcri dopo la morte. Ma quel ch'e certo si (•. che 
l'anima nostra non d immediatamente in contatto colie parti piii grossolane 
del nostro corpo, ma si bene cogli spiriti cosi detti animali. colla rnedia- 
zione dei quali opera velocemente sulla mole grossolana del corpo. per sd 
stessa grave e tardiva. Pereib 1’orfirio disse : * Sanguis pabulum est et ali- 
mentum spiritus; spiritus autem vehicnlum est animae >•.

Oltre a ci6  piacque agli antichi. come desuntesi da l'ilopone e da Pro- 
clo, da Platone e dagli oracoli ancora de’ Caldei. immaginare o sostenere l'e- 
sistenza di un terzo corpo appellato lucifocmc, etereo, celeste. Confermasi cit) 
da taluni passi di Psello, di I'etone, di lerocle. di Sinesio. Or una tale opi- 
nione non £ sorta gia, come si crede. dopo nato il cristianesimo, ma b antichis- 
sima. siccome pud rilevarsi da un pa.sso del Poeta Yirgilio (Etieid.. lib. VI).

Cl'tnvoRT.
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NECROLOGIO

D ott. G ustavo Geley

Kecatosi a Varsavia per ricerche e studi inetapsichici. il <iott. Geley 
voile far ritorno a I’arigi in aeroplano. Pochi minuti dopo la partenza, il 15 
luglio, per un guasto all'apparecchio, egli precipitava al suolo morendo in- 
sieme col pilota. E‘ un grave lutto per la Ricerca Psichica francese. Il dot- 
tcr Geley era nato a Montceau-les-Mines nel 1808. Quantunque Iaureato in 
medicina e profe ssionista, egli si era occupato di ienonuni medianici cer- 
cando di inquadrarli in un sistenia di trasfoin.ismo darwiniano che andava 
oltre 1’uonio. Una (Idle sue prime attiviii fu una serie di conferenze su tale 
argomcnto che raccolse in volume, con I'anagramma di Dott. E. Gyel, sotto 
il titolo .Les prcuves du traus/orniisnie et Us enseignen.enfs dc la doctrine cvo- 
lutioniste. Tali conferenze ebbero anche una traduzione italiana per opera 
del compianto avv. Molinari, direttore, allora, del periodico: L'Universitd popo- 
larc di Milano. I.a prima opera esplicitamente consacrata dal Geley ai nostri 
studi fu I'Essai de revue generate et d'lKterpreiaiion syntbeiu/ue du Sptri/isme (2. 
ed. rived, e aumcntata nel 1918), pubblieato anch'esso sotto lo pseudonimo di 
dott. Gyel. In tale opera, scritta. dunquc. piii di ventisei anni or scno, egli 
concludeva: « La dottrina spiritica, sia essa o meno giustiiicata, b troppo 
grandiosa per non imporre ai pensatori, ai filosofi. agii scicnziali. una di- 
scussione approfondita.. Ma codesta dottrina cosi belle, e veia? Spetta alia 
scienza il dircrlo. Si pub dichiarare altamente che la scienza non potrebbe 
piii oggi disinteressarsi degli studi psichici ».

t  questo. si pub dire.’il concetto e il programma cui egli tenne co- 
stantemente fede. Ma l’opera che lo fece piii largamente conoscere nel campo 
dei nostri studi fu L%Eire subconscient, edito presso l'Alcan di Parigi nel 1899, 
al quale, nelle segucnti edizioni, prepose il suo esatto cognome cosi come 
fece per tulte le successive pubblicazioni. Egli stesso cosi riassumeva la 
tesi di questo « saggio di sintesi esplicativa dei fenomeni oscuri di psicolo- 
gia normale e anorniale»: « Vi sono nell’essere vivente, dei principi dina- 
mici e psichici d'orline superiore, indipendenti dal funzionamento organico, 
preesistenti e sopravviventi al corpo ».

Quando. per la niunificente e illuminata iniziativa del sig. Jean Mayer 
e per l'opera intelligente e tenace del prof. Santoliquido, nacque l’idea di 
quello che fu in seguito I’ Institut Afetapsychii/ue International, il dott. Geley 
non si peritb di abbandonare una professione nella quale godeva meritamente 
molta stima, per accetlare la carica difficile e laboriosa di Direttore dell' I- 
stituto al quale diede in seguito tutta la sua attivit&. Cib nel 1919. Neilo



254 LA DIRKZIONE

stesso anno egli pubblicava, con grande successo. l’opera: De PInconscitnt 
au Conscient che pub definirsi un piii ricco svolgimento, fondato sui materiali 
metapsichici, della tesi sostenuta nell' opera precedente. Di tale opera 
parlammo a lungo in Luce e Omhra, esponendo i nostri consensi e dis- 
sensi (1 ).

Nell’ottobre dell'anno seguente egli fondb il Bulletin de VIns/ilul Meta- 
psychique International (titolo nmtato in A'evue Metapsychique col numero di 
marzo 1921), che diresse valentemente sino alia morte, pubblicandovi i risul- 
tati delle sue ininterrotte esperienze. In fine, poco tempo prima di morire, 
aveva licenziato un altro poderoso volume: L'F.ctoplasniie et la Clairvoyance: 
observations et experiences, personnel/es, del quale parleremo adeguatamente nel 
prossimo fascicolo.

Alla famiglia del compianto. ai colleghi francesi, e sopratutto all'/nsfifni 
Metapsychique, porgiamo !e piii profonde condoglianze nostre e degli stu- 
diosi italiani.

Qiona Ricci

11 5 luglio 1924 b morto, a 62 anni. il nostro amico e collega Giona 
Ricci, direttore della rivis'a: It Vtltro.

La sua attivit& di scrittore aveva un’oiiginc medianica. in quanto, 
circa vent'anni fa, egli ebbe una seric di comunicazioni di carattere co- 
smogonico-sociale in nome di una simbolica personality che si qualificava: 
// Veltro. Di tali corqunicazioni. e di successive, egli dette un ampio saggio 
nel periodico da lui fondato e intitolato precisamente: Il Veltro.

A lui si deve la pubblicazione in italianodelle opere di Stainton Moses: 
Insegnamenti spirilici (prima e seconds serie) e Idcntiiicasione spiritica. Sem- 
plice e buono egli aveva un gruppo di amici affezionati e fedeli che, sotto 
la sua ispirazione, intende seguirne il programma.

La Direzione.

L a quintessenza della N atura.
Or vedi la speranza, il desiderio di rimpatriarsi e di ritornare al suo 

primo stato, 6  come il volo della farfaila attorno al lurr.e: e 1 ’uomo con con- 
tinui desiderii. sempre con festa. attende la primavera nuova, sempre la nuova 
estate, sempre i nuovi mesi, e i nuovi anni trovand / che le cose desiderate 
sono troppo lente a venire, non s'accorge ch'egli desidera la sua disfazione, 
m i questo desiderio 6  la quintessenza. spirito degli dementi, che trovandosi 
rinchiusa nell'anima umina, sempre desidera ritornare dal corpo umano al 
s j > mandatario: e sappiate ch; questo stesso desiderio 6  quella quintessenza 
compagna della natura e l'uomo b il ntodello del mondo.

Leoxaruo

(1» Vedi Luct t Omhra, anno 1(>!0. faac. luglio-ouobre.
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E£. Levi: La Chiave dei Q randi M isteri (1)

La Casa Editrice Atandr prosegue col presente volume la pubblicazionc 
in lingua italiana delle opere di E. Levi, ch • si pub considerare il piii ge- 
niale tra i rrstauratori francesi deH'Occultismo.

Non b questa un’opera che si possa riassumere. Ci limiteremo a men- 
zionare lo scopo che con essa l'autore si propose: « Accordare la scienza 
con la rivelazione in base al concetto che esistono principi assoluti, che 
conciliano tutte le antinomie ». Questi principi assoluti, costituirebbero ap- 
punto la Scienza Scgreta custodita e tramandata, secondo gli Occultisti. da 
pochi ed alti spiriti iniziati alia decifiazione di uno speciale linguaggio col 
quale essi principi sarebbero espressi, linguaggio composto, scrivc il Levi, 
con un « alfabeto occulto e sacro che gli Ebrei attribuiscono ad Lnoc, gli 
Egizi a Tot o a Mercurio Trimegisto, i Greci a Cadmo ed a Palamede ». 
Questo alfabeto, conosciuto, secondo l’A., dai Pitagorici si ccmporrebbe di 
idee assolute attribuite a segni e numeri.

L’opera del Levi intende essere appunto una interpretazione filosofica 
di questo sistema di figure simboliche che, attraverso modificszioni subite 
nel corso dei secoli, risalirebbe, sempre secondo l’A., alle prime tradizioni 
del pensiero umano.

A parte alcune sottilizzazioni cabalistirhe, l'opera del Le\i 6  fortementc 
pensata e risente della profonda cultura teologica di colui che prima di as- 
sumere lo pseudonimo di Eliphas Levi era stato l'abate Constant.

A. B.

R. A llendy: Les T em peram ents (2).

£  un libro di 364 pagine, diviso in dodici capitoli, e corredato in fine 
da una larga bibliografia, che d& un'idea abbastanza approssimativa della 
vasta coltura dell'A , il quale — e sia detto senza adulazione — si fa leg- 
gere, sin dalla prime pagine, con molto piacere, e con sempre crescentein- 
teresse. Egli inizia il suo studio sui temperamenti, con un minuzioso, quanto 
coscienzioso esarae dtW'empirismo, cui erano informate, in materia. Ie con- 
cezioni scientifiche degli antichi medici, e la dottrina dei quattro umori e dei 
quattro temperamenti, 6  non soltanto esposta nella sua evoluzione storic.a. 1

(1) Todi: Casa Ed. Atandr 1923.
(2) Les Temperament):  essai sur une theorie physiologique des temperaments et de leur 

diatbese a vac applications pratiques a l'hvgiene et k la therapeutique. Paris. Yigol 1922.
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ma analizzata nel s-to stesso significato filosofico, in rapporto alle teorie dei 
quattro elementi, conducendo cosi, sarei per dire, il lettore. attraverso i se* 
coli, e l  allacciando, in una larga sintesi, i remotissimi tempi dei Veda ai 
giorni nostri. Cosicchi' !’A. si dimostra. non solo un medico dotto. ma un 
dottissimo della tilosofia medica antica.

Fatta cosi una diligente critica dei sistemi passati, in rapporto ai tem- 
pcramenti, l'A. cerca una base di classificaz'one, e adotta le grandi fasi della 
nutrizione: anabolismo. catabolismo. escrezioni. Questi aspetti primitivi della 
vita cellulare corrispondono a differenziazioni anatomiche e fisiologiche, che 
si perfezionano nella serie animale sino aU'uoino. II predominio dell’uno sul- 
I’altro, diiferenzia, a sua volta. il temperamento sano dal morboso, e si col- 
lega ai tipi morfologici, oggi genera'mente arr messi, e sui quali l'A. fa delle 
osservazioni veramente originali.

Nel medesiino tempo, queste preponderanze si rilevano dalle azioni chi- 
miche. istologiche o fisiologiche, piii. o meno facili a constatarsi, e danno 
elementi abbastanza precisi di diagnosi sul temperamento individual.

Effettivamente. la distinzione delle tre grandi fasi della nutrizione. oltre 
che corrispondere a I una profonda realta della vita, ci d i anche ragione di 
una gran numero di fatti. apparentemente incomprensibili, e spesso bizzarrif 
quali siano p. e.: l'influenza che le variazioni ovariche. le lunazioni, le stagioni, 
il sesso, I’eti ecc., eserc.itano sui lenomeni organici.

II Glenard ricorda, a tale riguardo la periodicity di certi fenomeni. fisio- 
logici o morbosi. ricorrenti ad ore fisse e determinate: il sonno, p e., legato 
normalmente alle ore notturne. durante le quali i tessuti riparano 1 .- loro 
perdite ed i prccessi di anabolismo — fenomeni di nutrizione intimadei tes- 
suti — pr- ndono il sopravvento su quelli di catabolismo, che diminuiscono 
d’intensiti : cosi, I'attivita respiratoria — fenomeno di catabulismo aereobo— 
diminuisce di un quarto, durante la notte, della sua intensity; I'urina. secondo 
Bouchard, <t meno tossica. e la temperatura del c rpo umano raggiunge, 
verso le tre e le quattro del mattino (Glev 1884) il suo minimo termome- 
trico: e tutto ci«b avviene secondo un ritmo costante ed indipendente dalla 
temperatura esterna e dal generc di ahm'-ntazione. risaputo poi come la 
durata media lei sonno diminuisce in ragione inversa del crescere dell’ety 
e in ragione diretta della diminuita attivitd delle funzioni di anabulismo. 
L’estrema frequenza, inoltre. colla quale i decessi per malattie croniche, si 
verificano piu specialmente tra la mezzanoite e le tre del mattino, dimostra e 
conferma come sia durante la notte che I'attivita vitale discende proprio al 
minimo della sua energia Seguono alcune importanti, quanto razionali indi- 
cazioni dietetiche e terapeutiche nell'alimentazione, nel genere di vita, ecc.. 
nonche nella recente conquista scient'fica dell'opoterapia, che danno al libro 
uno spiccato carattere di genialita e di originalita.

Dott. G. Gambino.

Proprirta Icltcraria c artistica. 10-9-1924— ANGEI.O VarzoraTI. d trett. respons

ROMA — Tipojjrafica ItaSiana • Vialc del Re, 22— ROMA
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n»5 i ron. T out*  — I>e Souza Cnuto A '~ .  J . Albrr-o. D u e tt ,  della R tvts /a  m R stud ias Psyehieos t.i$t»or* — Orago • 
mirescu Julio. D u e tt  della R ivi* tn  “ ( i ts -m in i ..  Dura te st —  Klammarion Camille. /  urett. deii' Osse tv a to n o  di fu-.-^y 
_ (•rrimark M ans Re f i t  no < •rillint Dott. Eugenio. M ilano  — Jannj Proh  l'g<>. S a m e m o — 1 use .iris A v v . Cor’t-
— I.odtie P> of. O lher, deH 'C m versita  dt R u tn tn jrha tn  — Maier Prof, P>ott. Kriedthh, I  h i  et tore della R lv .s ta  * /*»• 
eh, se he Stua’ien  .  Tuhn teen  • l . i f s ia f  — Ma^saro Dott. Domenx'O. del M amconttc dt Paiet m o —  Maxwell Prof, Jo sep l.. 
P t . .‘ttra io rt della Carte d'Af*pt?la d t fio td e a u x  —- Morelli A t-t\  C»al>nele. Rotna — MorSrMi P>\d. Euriro. d e ll 'C tr  

v f s t t . ' t  d t Cettova — Pappalardo Armando. X a fo lt — Porto /'/<>'. r ra n re ^ o . dell C m re ts tia  d t C en tra  —  Ka\ej>w< 
i'irtro . d r 'v /J /o  — Kirhvt Pio>. ( 'harlcs, della Seirhoita. P a t i f t  — Sacchi A t t \  AI<s^an<tro. Rotna — Sa^e \|., Par-.p•
— Srolti Pto*. (iiulio. t .tra r n a  — AemKattiia ( 'o f .  C>im», Roma -  Sulli Kao A r t \  C»iuse|»pe. M ilana — Tan:ar 
/»<•.#*. A«'h»!le. Renta  — \  eerhto Dott. Anselmo. Aeu- York  — /.ilmann Paul. /  n ret lore della " .Xeue M etopj/ysf!, • 
R u n  Isehatt.. C ross l.iehteDeidc ( lierfm o  — Xingaropoli Wit-. l*rance5eo, Xapolt.

DKCESSI
Antonio Fiujazzare*. Sena tore del Regno, President*' anorari*,

|>r Albertis C ar. K uran lo  — Hodsogn Dott. Kn hard — Jodkn Cotnnt. |a<jt:rs do Narkiewirz ■— Santan^rlo D%.tt 
N nola — \  assallc* ArnaUto — ( aMaenert td o a id o  — Mrtz^er Ptvt. Damelo — Kndue 1‘. K uutiirro— p a^ar*
Dig. Pro:. Enrico — Barndur Dott, lltp-x-lue — t'aif'der Prof. Aureliano — l.om hroso Prof. O s  an? — Dawso* 
K->i.'ers K. — Smith Cav. ( 'f t . James — l.'lfreducn Deitt. Comm. Arhille — Monnosi Comm. Enrico — Momonnter 5 
p r *•'. C. — De Rorha* Confe Albert — Inrlnylio /.»//. Dtg. Alessandro — IVAnprntinu Marche.se <». — Capuam 
/v,.*. I.iiij!i — \  i»am sr«>/7 i Dott i‘aolo — I'arina f  om m . S.ilvntore — (!rr»oke<. William — f'iprinnt t>re^rr — Hv 
si *n Prof. H. lames — Elnurnov Prat. "Ihrodore — Rahn Max — Dusart Dolt. I >. — Jumm-’lo Prat \  in-'en.:o. — 
E.iI-omer p ro f. M. I.

• 1‘ \  termme deM'art. 7 delln Statti'o  p i >n■» cssr*rr >ooi Mftorari: a: l.c p«*rS"».ilitH hrf.rjnrritr rhe •
Mtmauo lo *Pn della S nurt.i ''•t I ••nrrjsp.ut lentt ordtnarj d**iristituto.
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; SPIRIT1SMO E OCCULT1SMO
| CHE VIAOGIANO SEPA R A TA M EN TE...

i
Un prezioso  « cabotaggio » da ria ttivare  — Fede e Kicerea — D a! Fausto  

: di Mar/otoe alia Sciettza occttUa d i S te iner  — L a  sezotida morte. e it  mondo
delle entita in/eriori.

; Vi & capitato mai di avere portato a casa tin oggetto raro
' acquistato per puro capriccio, come per impulso estetico o sen-

timentale, e di non avere trovato il posto per eollocare quel- 
l'oggetto in casa?

Gli occ/t/lisli sono quclli che, prima di acquistare l’oggetto 
raro (che puo chiamarsi la certezza della sopravvivenza dell'a- 
nima al corpo o della vita dopo la morte) pensano di prepa- 
rare la « casa » — idee, coscienza, condotta — pensano di fare 
il posto in casa a quell’ « oggctto », magari di fargli la eas- 

, salorte.
! Gli spiritisli si dedicano, anzitutto, all’acquisto, non scarn-
j pano ai litigi dell’acquisto e raramente ne fanno tesoro.
j Per gli occultisti, l'acquisto della grande prota, cui alfanna
l l’umanita da secoli, e un « tentativo privato ».

I mezzi dello spiritista sono quelli che egli trova per via e 
piu spesso, sono mezzi esteriori, sono contingenze e, talvolta, 
crisi dolorose della vita. I mezzi dell’ occultista sono, prevalen- 
temente, quelli che intende attuare da s6 stesso, in se e fuori 
di se — a partire da formazioni occulte, da esperienze latenti. 
che si possono e non si possono sorprendere e sviluppare, se- 
condo i casi e secondo i temperamenti.

Detto in breve, tutto questo, che richiederebbe parecchi 
volumi e infiniti pensamenti, l’ideale ormai sembrerebbe deli- 
nearsi dalla parte di una migliore reciproca conoscenza, tra 

i spiritisti e occultisti, e di una reciproca utilizzazione, vk ina o Ion*

v
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tana che sia. Tuttavia, strano a dirsi, gli spiritisti poco o nulla 
conoscono di occultismo e — peggio ancora — gli occultisti 
sono quelli che disconoscono quasi eompletamente le esperienze 
dello spiritismo, affettando in suo confronto addirittura della 
noncuranza, se non della commiserazione.

Si pubblicano libri dall’una e dall’altra parte: due carovane, 
incamminate alia stessa meta: e l’una, tuttavia, non sa del- 
l’altra, estranee, alia partenza, come estranee nel cammino e 
nelle tappe.

L’approdo di una fcde positiva le dovrcbbe ricongiungere. 
Ma quale delle due arrira?

Si sarebbe indotti a pensare che la meta non appartenga a 
nessuna delle'duc carovane incessanti, ma resti cristianamente 
ancora e sempre a colui, che crede e non vede!

Si potrebbero, almeno, mettere in comune, le scoperte e le 
esperienze dei due tragitti, come un mutuo soccorso....

Tuttavia, neppure nel libro recentissimo di Rudolf Steiner. 
« La Scienza occulta nelle sue linee generali » (1) £ fatto cenno 
di spiritismo e tanto mono di quelle esperienze spiritiche spe- 
•ciali, per esempio, che hanno pure una storia, una letteratura, 
una parentela scientifica! La omissione, in mezzo a tanta pre- 
cisione e pazienza di discettazione dello Steiner, appare come 
consapevole e intenzionale.

Meno intenzionale e I'omissione inversa, che fa capo agli 
spiritisti, occupatissimi del fatto, della prova obbiettiva, del vcr- 
bale, dell’approvazione accademica.

Lo spiritista tipico sembra lavorare per la fede degli altri, 
come aiuto alia propria. Gli capitano, proprio per questo, le 
cattive compagnie, certe volte, perche lo spiritismo e trappola 
a molta gente ansiosa ed incauta.

E l’occultista, a questo punto, si fa severo, arcigno, ineso- 
rabile. Non altrimenti, egli si accorge dello spiritismo.

Vi sono d'altronde, guardiani rigorosi, fin dalle prime so- 
glie dell’indagine occultista. Essa ha valore esoterico, e a base 
di iniziazione.

II cammino di tutti diventa il cammino di pochi, sempre 
piu pochi. E, anche ridotti a dodici •< apostoli », puo esservi il 
Giuda. l’indegno: ed essi si guardano, perfino, della propria 
ombra. Non hanno torto!

U) Bari. edit. Laterza l ’>24.
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Cosicch£, quando gli occultisti raccontano quello che rac- 
contano, e come un mondo che parla a un altro mondo. Fa 
pensare alia stazione marconiana di Cape-Town, dove lesegna- 
lazioni possono essere perfino ... quelle del pianeta Marte e nes- 
suno puo dirlo, tra gli osservatori che frequentano la vedetta.

D’altra parte, l’ingresso pubblico, o quasi pubblico, dello 
spiritismo, si risolve in un insegnamento che non presceglie gli 
ascoltatori ed a cui, ciascuno — bene o male — dona e attinge 
qualche cosa. Le preferenze (piuttosto infide) di cui gode lo 
spiritismo nel pubblico, dipendono anche da faciloneria di al- 
cuni sperimentatori.

L’occultista, intanto, lavora pei soli iniziati e si trinccra 
nelX ipse dixit della « chiaroveggenza ». N6 si sa perch£, divulghi 
poi il suo verbo anche tra i profani, reclutando meraviglie, 
attenzioni e suggestioni, la cui falsa guida non e meno peri- 
colosa deH'allucinazione, che pud capitare a certi sperimentatori 
di sedute spiritiche, tanto piu che i profani di Occullismo sono 
degli esc/nsi, ed esclusi dalla incomprensione, di cui non hanno 
colpa...

** *

Voi vedetc, lettori carissimi, che la ragione di entrambi 
(spiritisti e occultisti) diventa il torto di entrambi.

Se non ci credete che il torto e di entrambi, guardate pure 
al risultato. Troppi « lavoratori della Fede » e il lavoro e meno 
proficuo che nell’antichita. Ed e meno profieuo del lavoro che 
le religioni positive fanno nelle coscienze.

Dicevamo che le « certezze ineffabili » dello Spirito e del- 
l’Immortalit& non adcriscono all’anima nostra, se l’anima nostra 
non e ad esse ambientata. In questo, l’occultismo funziona un 
po’ come religione dei propri adepti. Ma l’occultismo non ha 
tanto il merito di afferrare alcune, coscienze. per quanto ha il 
demerito di lasciarsene sfuggire tante altre, di cui perde il con- 
tatto. Ne le coscienee afferrate daH’occultisino, capitano, tutte 
le volte, meglio delle coscienze afferrate dalla fede religiosa.

Gli occultisti, dommatici con la loro chiaroveggenza e senza 
revivalism, non possono, dunque, cantar vittoria. Meno che mai 
gli Spiritisti. 11 risultato, che questi ultimi portano, non si trova 
« ambientato » — ripetiamo —, poiche nessun lavoro lo pre
cede in tal senso, ne per allenamenti mistici in genere, n£ per



2 6 0 GAItRIF.J.E MORI.LLI

allenamenti di positiva Fede religiosa. E per cio, che gli spiri
tisti passano a credere e a non credere, da un giorno all’altro. 
Le loro piii eloquenti prove sono un quadro esposto dove non 
ci si vede. Essi. spesso, consegnano la « prova » agli altri, 
mentre la prova, indipendentemente dal valore obbiettivo, sfuma 
dinanzi alia loro coscienza, come quei sogni che sono vita di 
altra dimensione e che, al mattino, si dimenticano, dopo che sono 
parsi piu che vissuti e piii che rieordevoli. Sogni, registrati in 
una memoria. che, forse — anzi. certamente — e « un’altra me- 
moria » Difatti, il « registro » non si trova e il cervello della 
vita ordinaria non e’entra affatto.

Anzi, proprio a proposito di « sogni », e noto che l'occul- 
tismo ha le sue propaggini piu spontanee, nella valorizzazione 
appunto dei sogni, I sogni si dovrebbero ben discernero e, per- 
fino, si dovrebbe compiere lo slorzo di fissarli, di trascriverli 
nel registro della memoria abituale.

Alcuni spiritisti illustri, come Vincenzo Cavalli (1), ben si 
accorsero, indipendentemente dall’occultismo, che. nei sogni, 
c’£ un insistente e acuto spiraglio di Realta invisibile, e'e una 
strada da percorrere, in un mondo differente da quello in cui 
viviamo.

Il dramma occulto della lotta del Bene e del Male e. spesso, 
denunziato dai Sogni. Quello che raccontano alcuni spiritisti e 
occultisti, compreso in parte lo stesso Steiner, coincide con le 
intime constatazioni di tante persone, coincide coi documenti, 
perfino, della grande intuizione artistica. Qualche esempio:

« La tragica storia del Dottor Fausto » di Cristoforo Mar
lowe (2) e ortodossa, senza la grandezza simbolira del Faust 
venuto due secoli dopo, con Wolfango Goethe. Marlowe eredita 
la tradizione tedesca del secolo XV e sente il suo Faust, che 
non si salva dalla dannazione e lo sente solo teologicamente, 
fuori della colossale vicenda di Mito e di Passione.

Marlowe e il credente perplesso, per 1’avversione dei pu- 
ritani, nella vecchia Inghilterra, dove era nato, al secolo di Eli- 
sabetta, nel 1564.

fl) V e d i: P w b fem im  o n ir ir i. Roma. Casa Ed. * I-tice e Ombra » . 
Bari. rdit. Laterza 1%7.
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Ed ecco le parole finali del Coro, nella traduzione di Pietro 
Bardi {loc. cil.):

Coro. — Reciso 6 il ramo che avrebbe potuto crescere alto e rigo- 
glioso e arsa £ la ironda di lauro apollineo, che gia cresceva nel cuore di 
questo dotto. Fausto non 6 piu. Considerate la sua infernale caduta, e possa 
il suo destino diabolico esortare i savi a non sentire che stupore delle cose 
vietate, il cui mistero trascina gli spiriti ardenti, al di Id di quel che per- 
metta il potere celeste.

£ il Fausto, ripetiamo, teologicamente concepito, pur nella 
propria atmosfera di leggenda. Teologico ugualmente 6 il trat- 
tamento fatto dal Poeta all’occultismo e, piu ancora, alio spi- 
ritismc.

Ecco, nel poema di Marlowe, la risposta che il Maestro Dot- 
tore da airimperatore, il quale vuol rivedere, per virtu negro- 
mantica, l’ombra del Conquistatore:

F austo : — Per6 appariranno innanzi a Vostra Grazia due spiriti. 
che somiglieranno quanto piu 6 possibile ad Alessandro ed alia sua amante, 
quali tutti due vissero nel piu bcl (iore di lor vita; il che, non dubito, sod- 
disferd la Vostra Imperiale Maestd.

Piu tardi (dice la didascalia), rientra Mefistofele con degli 
spiriti sotto forma di Alessandro e della sua amante... Mefisto- 
fele, qui, e tutto: occultismo e spiritismo!

Ma, in un poema, dir6 cost, antioccultislico e autixpirilico. 
come questo, ci interessa ancor piu di riscontrare qualche espe- 
rienza e dottrina esoterica, che il Poeta sembra aver rivelata, tut- 
t’altro che inconsapevolmente, fin da tre secoli fa.

Ecco Fausto lacerato dal dubbio e dal pentimento, prima 
di ratificare novellamente il lcggendario patto diabolico, per 
godere i piaceri della terra:

Fausto. — Dio, che Fausto ha bestemmiato! Dio, che Fausto ha rin- 
negato! Ah, mio Dio, io vorrei piangere, ma il demonio ricaccia giu le mie 
lagrirae! Si, vita e animal... Oh, egli lega la mia lingua! Io vorrei al/.ar le 
mani! ma vedete. vcdete come ex si le trattengono!

Per parecchi tra i lettori, questo e come un « sogno vero ». 
A pagina 56 del libro di Rudolf Steiner, leggiamo:

Ma, se I’ Io cerca soddisfazioni, dirette, non alia conservazione ed alio 
sviluppo della sua natura. ma alia sua distruzione, tale tendenza non pu6 
provenire, n£ dall’azione dei suoi tre corpi {fisico, eterico. axtrnle), n£ dalla 
propria sua natura, ma soltanto da quella di entitd, la cui forma reale ri- 
mane relata ai sensi, ma che possono appunto avvicinarsi nascostamente alia
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natura superiore dell’Io, ed eccitare in essa desideri non dipendenti dai sensi, 
ina appagabili solo da organi sensori. Esistono appunto degli esseri, che si 
nutrono di passioni e di desideri di natura peggiore di quelli degli animali, 
poiche non si esplicano nel campo dei sensi, ma si attaccano all’eleraento 
spirituale, abbassandolo al livello di quelli. Le forme, percib. di tali esseri 
appaiono orribili alia sguardo spirituale, piii spaventevoli assai delle forme 
degli animali piii feroci, nei quali si incarnano soltanto passioni radicate net 
sensi, e le forze distruttrici di questi esseri superano di molto'qualsiasi vio- 
lenza del mondo animale, percettibile nell’ambiente terrestre. L’occultismo 
si trova. percib, costretto a dirigere lo sguardo degli uomini verso un mondo 
di entity inferiori sotto molti riguardi al mondo visibile degli animali di- 
struttori.

Fin qui, lo Steiner. Ma sara inevitable, dopo la morte attra- 
versare un simile mondo? Ed e lo stesso mondo di certi brutti 
« sogni veri », che si ricordano e si raccontano ? £  il mondo di 
quegli esseri, che arrestavano l’invocazione a Dio, nel Dottor 
Fausto di Marlowe?

*
*  *

Vi sono « sogni veri >• tanto come verita di cose nmane, 
quanto come verity di cose estraumane. Basterebbero, per tutta 
la letteratura del genere, i sogni te/epatici, di cose che si veri- 
ticano, a distanza di tempo e di spazio. Anche i scgni di cose 
estraumane possono essere « veri », e tale verity 1’occultismo 
s’incarica di autenticare a suo modo. Cost, il soggetto chiaro- 
veggente viaggia di propria iniziativa, non come medium, ma 
sdoppiandosi, per ravvisare plaghe ignote, che noi, a volte, co- 
nosciamo e riconosciamo, perche vi torniamo, piii volte, so- 
gnando, pur senza esserci mai stati materialmente, durante lo stato 
di veglia.

Non e solo il soggetto chiaroveggente a conoscere la lotta 
occulta che muovono le entitd inferiori dello Steiner; ma la 
questione non e stata ancora approfondita a dovere, in com- 
pagnia di tutti gli sperimentatori noti ed oscuri, cio6 a dire in 
con pagnia de/fumanittv che e molto piii delle compagnie par- 
ticolari. comunque privilegiate, deH’occultismo! Neppure, infine, 
e stata approfondita, d’intesa collo Spiritismo. Lo Spiritismo, 6 
vero. non va troppo lontano, ma fa molta attenzione alle cose 
di patrimonio comune degli studiosi del Di La. Lo Spiritismo 
si sofferma, per esempio. alle mavifesfasioui di defunti presso 
il letto di morte e in pnnto di morte, come insegna Ernesto
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Bozzano, raccoglitore e critico emerito. L’oceultismo, invece, 
sospcttoso e reticente di tutto ci6 che non £ sua privativa, passa 
avanti a descrivere il prima e il poi di una nmanitd, non ancora, 
in se, rivelata.

L’oceultismo spiega al pubblico proiano, come, nella morte 
il corpo eterico si separi dal corpo fisico e si unisca al 
corpo astrale: come il corpo astrale si separi in seguito dal 
corpo eterico (secondo cadavere): e come il corpo astrale si 
separi, infine, dalia parte caduca di se stesso (cadavere astrale). 
Questa terza morte 6 preceduta da putificazione: e anche qui, 
esseri di distruzione, nere ombre demoniache — dice Steiner: 
pag. 55 — caricature orride, che si nutrono di desiderii, portati 
dall'uomo in retaggio del passato e che fanno il male superiore 
al male fisico!

Ma sono « fatti supersensibili dell’evoluzione terrestre >> an
che quelli che registra lo Spiriti; mo. E l’dnto-iniziaziove ha piu 
cose da dire e in maniera assa: diversa e varia, che non sia la 
maniera strettamente occultist ica, che risale addirittura all’« es- 
sere cosmico », (per virtu di « chiaroveggenza » e per responsi 
di antroposofia) e alle condizioni. attraverso le quali 1’uomo si 
evolve: sa/urnia, solare. htnare, e terrestre (Steiner, pag. 232).

Noi, vorremmo qualche notizia piu precisa della nostra 
attuale « abitazione » spirituale e del nostro «vicinato»; ed 
eccoci portati, invece, attraverso la conoscenza imaginativa, l’ispi- 
razione, l’intuizione, fino all’incontro col « Guardiano della So- 
glia » — e poi, all’unione col Macrocosmo e poi alia Beatitudine 
divina! Tutte cose, piu o meno suffragate ccn discutibili re- 
ferenze di tradizioni secolari, dall’indiana antira alia persiana, 
egizio-caldaica, greco-latina e poi, verso la met& di questa, l'av- 
vento del Cristo.

. . . . Basta. Perch£ i seguaci dell'occultismo non si fermino 
alia paura del Diavolo e alia dannazione di Fausto — e i se
guaci dello spiritismo non si impiglino nelle dispute eterne della 
prova, e del trucco, occorre che Spiritismo e Occultismo, 
non continuino a ignorarsi reciproccwiente, ma si eonoscano, 
finalmente, e si intendano!

L’Occultismo cessi di essere il recipiente che nasconde il 
contenuto: e lo Spiritismo cessi di essere il contenuto senza 
recipiente, ossia, senza la preparazione, l’ambiente, l'allenamento. 
scrupolosamente adatto per le ignote esplorazioni, quelle che
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I'Occultismo vanta a s£ stesso, fino agli strati superni ed abis- 
sali dell'Anima e della Vita...

Non si tratta di parallele, ma di convergenti. Spiritismo e 
Occultismo debbono incontrarsi nella Fede religiosa superiore, 
la cui Agiografia e spiritismo ed occultismo, insieme, con qualche 
cosa di piu....

« Beati quelli che vivono nel bignore — dice il Canticns 
creaturarum di S. Francesco d' Assisi — ch6 la second a morte 
nol’ fara male... ».

E nell'Apocalisse (xx, 14): «E la morte e l’inferno fu- 
rono gettati nello stagno del t’uoco. Questa e la morte se- 
conia ».

... Fra le due « sponde », e tempo di riattivare quel pre- 
zioso « cabotaggio », che i secoli hanno lungamente interrotto!

Roma, set tern bre 1934.

G a b r ie l e  M o r e l l i .

Le cause dell’errore.

Che se la nat ira ci avess? prudotti cost perietli, che potessimo ve- 
derla e discernerla d'Stintamenie e contpir potessimo il corso del viver 
nostro sotto la S’ia intallibile scorta. certamenle non farebbe mestieri ad 
alcuno il chiamare la ragione e la dottrina in soccorso. A noi come ora 
siamo formali. debolissime scintille la natura ha conceduto, le quali, corrolti 
come siamo, da cnstumi cattivi e da false opinioni, vengono ben tosto sof- 
locate a lal segno che di essa natura lume nessuno piu non appare. Semi 
innaii di virlii racchiude in vero in si* stessa la mente nostra di tal fatla. che 
se crescer potessero ed invigorirsi, la natura da per sit stessa ci condur- 
rebbc alia vita beaia. Pia ora. appena venuti alia luce, e presi a nutrire. tosto 
immersi ci troviamo nelle malvagiti d'ogni maniera, e nel colmo delle opi
nioni perverse per modo, che si direbbe che col latte della nutrice succhiato 
abbianio l'errore. Qnalora poi veniamo restituiti a' parenti, e quindi affidati 
a' precettori: allora di cosi diversi errori, vengono le menti nostre imbcvute. 
che al f 1 Iso il vero. ed alle opinioni la natura stessa conviene che ceda.

Qua'i lo poi a tutto questo si aggiunge. (|uasi supremo maestro, il po- 
polo e la moltitudine intera che fa plauso al vizio. allora restiamo tutti in- 
fetti di opinioni cattive. e dalla natura totalmente ci dipartiamo.

CtCERON’E.
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(Contiuuasione: v. fa  sc. preced. pag. 2jo j

C a so  XXVI — Lo deduco dal vol. II, pag. 67 del « Journal 
of the S. P. R. », ed b un caso assai noto, perch£ citato so- 
vente nelle pubblicazioni metapsichiche. 11 dottor Liebeault, 
di Nancy, scrive in questi termini al Myers:

Mi affretto a informarvi per iscritto sull’ episodio di trasmissione del 
pensiero di cui v’intrattenni quando mi faceste Ponore di assistere alle mie 
sedute ipnotiche a Nancy.
i 11 fairo si svolse in una famiglia francese rcsidente alia Nuova Orleans, 
la quale era venuta a Nancy per una liquidazione d'interessi. lo avevo fatta 
la conoscenza della famiglia perch;* il capo di casa, signor M. G.. mi aveva 
condotta una sua nipote, signorina B.. affinch; la curassi coi metodi ipno- 
tici. Essa soffriva di una leggera anemia con tosse nervosa, contratta a 
Coblenza, in un collegio dove insegnava in quality di professoressa. Per- 
venni facilmente a metierla in sonnamboiismo, e in due sedute la rimandai 
guarita La facility con cui essa era passata in sonnamboiismo, convinse la 
famiglia G., e la stessa signorina B., ch'essa sarebbe facilmente divenuta 
medium (la signora G. era gilt tale); per cui provd ad esercitarsi nella 
srrittura automatica. sperando di pervenire a comunicare con gli « spiriti ». 
ai quali credeva sinceramente; ed in mcno di due mesi essa divenne una 
notevolissima medium scrivente.

lo stesso la vidi tracciare rapidissimamente intere ptgine di scrittura 
automatica — ch’essa ch'amava messaggi — in una forma impeccabile ed 
eletta, senza una cancellatura; mentre simultaneamente conversava con gli 
astanti. Particolare curioso: essa ignorava completamente ci<) che la sua 
mano dettava ; per cui ne concludeva in questi termini: Dal momento che 
;  cosl, non sono io che scrivo. Dunque e palese che uno spirito dirige la 
mia mano.

Un giorno — credo tosse il 7 febbraio 1808 — verso le otto del niat- 
tino, al momento di mettersi a tavola per la colazione, ella provo un im- 
pulso improvviso e irresistibile a scrivere automaticamente (circostanza che 
essa definiva una « trance »). Allora corse a premiere il suo quaderno spe- 
ciale, sul quale traccib febbrilmente con la matita dei caratteri indecifrabili. 
ch'essa ripet; nella pagina seguente: e quando l’agitazione del suo spirito 
si and6  calmando, si pot; leggere che una persona di nome Margherita le



ERNESTO ROZZAXO

annunciava la propria morte- Fra questa una signorina sua arnica; profes- 
sorcssa a Coblenza insieme a lei. la quale conviveva con lei nella mede- 
sima pensione: e naturalmente rimasero tutii convinti che la signorina in 
discorso fosse realmentc morta. Pertanto, 1'intera famiglia G., compresa la 
signorina B., si recarono immediatamente da me a parteciparmi l'evento. 
Risolveinmo concordemente di procedere senza indugio all' accertamento 
del fatto: e la signorina B. scrisse nel giorno stesso a un’altra signorina 
inglese. arnica sua. istitutrice nel inedesimo collegio, avendo cura di tacere 
il vero motivo che la spingeva a scrivere, e allegando un pretesto qualun- 
que. A volta di corriere, ci pervenne risposta dall'amica inglese, risposta di 
cui feci trarre copia, che ho riirovato nel mio portafogli quindici giorni or 
sono, e poi smarrito nuovamente. In essa la signorina inglese esprimeva 
sorpresa per la lettera dell'amica B.. lettera che non aspeitava tanto presto 
visto che il motivo per cui essa le scriveva nor. le pareva urgente; ma in 
pari tempo, le partecipava la morte della loro conmne arnica Margherita, 
morte avvenuta il giorno 7 febbraio. verso le otto del mattino. Nella lettera 
si conteneva un biglietto stampato di partecipazione funebre. riguardante la 
medesima defunta. Giy si comprende ch’io verificai la busta della lettera, e 
che la lettera proveniva realmente da Coblenza.

Nell'interesse della scienza, mi dispiace soltanto di non aver pensato 
a recarmi insieme alia famiglia G., all’ ufficio telegrafico, onde accertarmi 
che nel mattino del 7 febbraio non avessero ricevuto un telegramma da 
Coblenza. La scienza non deve avere scrupoli n£ pudori, giacche la verity 
non teme di venire denudata. Non mi rimane pertanto che la prova morale 
da far valere; e cio£ 1' onorabilitfi della famiglia G.. che mi parve sempre 
al di sopra di ogni sospetto. (Firmato: A. Liebeault).

Il Mvers fa seguire le seguenti osservazioni:
Anche prescindendo dalla improbability che un’ inters famiglia co- 

spirasse per ingannare un amico, la natura della risposta ricevuta da Co
blenza dimostra che chi la scrisse era consapevole che non erano stati in- 
viati telegrarami: senza contare che appare di per se inverosimile che le 
autority scolastiche abbiano creduto necessario tras-mettere istar taneamente 
alia signorina B. la notizia di un decesso che non la riguardava.

Pure apprezzando ed approvando gli scrupoli scientific};, 
del dottor Liebeault, risulta palese che nel caso esposto le os- 
servazioni del Myers valgono a dimostrarli superflui.

Dal punto di vista della manifestazione in se, giova ri- 
levare che la signorina inferma si spegneva « verso le otto 
del mattino », e che, « verso le otto del mattino » si mani- 
feslava medianicamente all' arnica lontana ; vale a dire che 
la manifestazione stessa pud essere occorsa tanto un istante 
prima, quanto un istante dopo il decesso; sebbene la circo- 
stanza in sd che il proposito dello spirito comunicante era di 
partecipare la propria morte, tenda piuttosto a indicare che

206
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la manifestazione sia occorsa dopo il decesso. Comunque, per 
ci6 che si riferisce al tema qui considerato, che 6 quello 
delle « comunicazioni medianiche tra viventi le quali rappre- 
sentino esempi di transizione », la circostanza non presenta 
valore teorico apprezzabile. poich£ in entrambi i casi esso ri- 
sulterebbe egualmente un’esempio di transizione, tanto in rap- 
porto alle manifestazioni dei viventi, quanto a quelle dei de
funti.

II dottor Liebeault denomina 1’ episodio un « caso di tra- 
smissione del pensiero », poich£ all’epoca in cui egli scriveva, 
il nuovo vocabolo « telepatia » era appena nato; ma, in ogni 
modo, le due definizioni si equivalgono. Non b per6 da di- 
menticare che in questo caso la telepatia si estrinseca con ' 
processi medianici: il che vale a diversificarla teoricamente 
dalla telepatia ad estrinsecazione sensoria, nonchfe a raggua- 
gliarla alle altre manifestazioni che si ottengono coi processi: 
medesimi; vale a dire alle manifestazioni telepatiche dei defunti. E 
siccome nei casi contemplati in questo sottogruppo, si tratta di 
viventi sul Ietto di morte, risulta palese che la telepatia fra vi
venti ad estrinsecazione medianica appare in simili contingenze 
l’ultimo gradino di una lunga scala di manifestazioni animicher' 
per cui si arriva sulla soglia della grande frontiera, al di iy 
della quale non possono esservi che manifestazioni telepatiche 
di defunti: dimostrandosi con ci6 che non esiste soluzione di 
continuity tra le modalita per cui si estrinsecano le comunica- 
zioni medianiche tra viventi e quelle dei defunti. In altre pa
role : una volta di piu si b portati a riconoscere che 1’Animi- 
smo prova lo Spiritismo.

S o t t o g r l  ppo  (/•')

M essaggi m edianici t r a  viventi trasm essi per ausilio 
di un’ en tity  sp irituale .

messaggi della natura contcmplata si suddividono in due 
gruppi distinti, nel primo dei quali chi si manifesta e ancora 
la personality di un vivente, con la differenza che lo « spirito- 
guida » del medium afferma che la manifestazione si realizza 
per di lui mezzo, nel senso ch’egli si presterebbe ad aiutare la 
personality spirituale del vivente onde porla in grado di con-
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seguire lo scopo. Nel secondo gruppo invece, le comunicazioni 
medianiche della natura in discorso, si realizzerebbero pel tra- 
mite esdusivo dello « spirito-guida », il quale s' incaricherebbe 
egli stesso di ricevere il messaggio di un vivente e di trasmet- 
terlo ad altra persona lontana, senza intervento diretto del vi
vente stesso.

Il primo dei gruppi indicati non presenterebbe di per s& 
valore teorico apprezzabile, potendosi con ragione obbiettare 
che I’affermazione incontrollabile dello « spirito-guida » circa un 
-aiuto ipotetico da lui prestato a un vivente che si manifesta 
medianicamente, non risulta che una fantasia onirico-subcosciente 
del medium; e tale obbiezione basterebbe a togliere ogni va
lore teorico al gruppo di manifestazioni in discorso, qualora 
non esistessero le manifestazioni appartenenti al secondo 
gruppo, di fronte alle quali l’obbiezione stessa appare molto 
meno legittima. In conseguenza, la non lieve efficacia teorica 
delle manifestazioni del secondo gruppo, si riflette favorevol- 
mente su quelle del primo ; tenuto conto che in linea di mas- 
sima, se le une risultano fondate, anche le altre appariscono 
probabili.

Non e dstto per6 che l’origine spiritica delle manifestazioni 
appartenenti al secondo gruppo possa considerarsi saldamente 
dimostrata. A tutto rigore, ci6 non e possibile. visto che si 
tratta di affermazioni e di fatti per loro natura indimostrabili. 
Comunque, non fanno difetto le prove indirette" in favore della 
loro interpretazione spiritica, prove che assumono forma di ar- 
gomentazioni induttive e deduttive di non lieve efficacia dimo- 
strativa. poich£ all’infuori di esse, ben difficilmente si perver- 
rebbe talvolta a dare ragione dei fatti.

Il profcssore (Oliver Lodge accenna a tale gruppo di ma
nifestazioni nel seguente paragrafo, ch’ io tolgo dal « Journal of 
the S. P. R. » (1912, pag. 46):

Come spiegare talune forme <ii trasmissione mentale da una persona 
all’altra? l’rendiamo l’episodio della parola « Honolulu » da me citato nel libro 
« Raymond ». II gruppo sperimentatore famigliare di Birmingham preg6  la 
personality medianica « Raymond » a voler trasmettcro la parola « Honolulu » 
a un altro circolo di sperimentatori a Londra: e la parola fu trasmessa. Ora 
l'episodio puo spiegarsi considerandolo un esperimento telepatico. Ma lacir- 
costanza che non bisogna dimenticare, poiche costituisce il lato drammatico 
deli'interpretazione. r <|uesta: che l'incarico di trasmettere il messaggio fu 
dato a « Raymond ». il quale era in rapporto con entrambi i gruppi speri
mentatori. E cosi essendo. non si pud non riconoscere che se l'episodio pud
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spiegarsi telepaticamente, puO interpretaisi anche meglio presupponendo che 
lo spirito di « Raymond » abbia effettivamente trasmesso, in quality d'inter- 
mediario, il messaggio che gli era stato affidato.

Cosi il prof. Oliver Lodge: e quest’ultima interpretazione 
dei fatti appare piii legittima dell’altra. inquantoche si ticne in 
essa il debito conto della eircostanza fondamentale che confe- 
risce valore ail’intero ciclo delle esperienze in questione, quella 
che le manifestazioni dell’entit& spirituale « Raymond » costitui- 
scono lo scopo e la ragion d’essere delle esperienze stesse; e 
siccome l'entita medesima aveva gia fornito prove notevolissime 
in favore della propria identificazione personale, ne deriva che 
il voler scindere l’episodio esposto dal complesso organico degli 
altri episodi, spiegandolo in modo diverso, risulterebbe un pro- 
cedere arbitrario ed antiscientifico.

E per ora non e il caso di aggiungere altro, poiche i fatti 
che si verranno esponendo. forniranno occasione di dilucidarc 
ulteriormente il quesito.

A titolo di esempi, riferird tre soli episodi riguardanti il 
primo gruppo delle manifestazioni in esame. Del resto. i lettori 
avranno osservato che nei casi citati in precedenza se ne rin- 
vengono parecchi in cui si allude al presunto ausilio spiritico 
implicito negli episodi di eomunicazioni medianiche tra viventi; 
presunzione di cui non tenni conto perche di natura troppo 
vaga e formale. Xci tre esempi che seguono, tale presunzione 
appare invece giustificata, per quanto non lo risulterebbe an- 
cora abbastanza senza I’efficacia ausiliaria degli episodi affinr 
appartenenti al secondo dei gruppi in esame.

C a s o  XXVII — Lo tolgo dal libro di Mrs. Hester Travers- 
Smith: « Voices from the Void » (pag. 48-50). Come gi& si ebbe 
occasione di osservare (Caso 1), la signora in discorso possiede 
facolta medianiche notevolissime, per quanto siano limitate al 
sistema di eomunicazioni ottenute con lo strumento medianico 
denominato « Ouija » (quadrante alfabetico, munito di lancetta 
mobile indicatrice delle lettere): ed esperimentb lungamente in- 
sieme al professore William Barrett, il quale ottenne per di lei 
mezzo, alcune prove mirabili d’identificazione spiritica, ch’egli 
riferisce nell'opera: « On the Threshold of the Unseen ». Essa 
scrive:

.. Cna personality medianica ch'io non conosco ancora intimamente 
pereht1 mi si manifesta da pochi mesi appena. si firma col nome di « Sha-
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mar », dice di essere di razza indiana. e si dichiara il mio « spirito-guida » ... 
Hssa presiede e dirige quasi tutte le inie sedute. e si dedica a svoigere e 
perfezionare la mia medianitS, avendo cura sopratutto di condurre alle sedute 
spirit! comunicanti che si dimostrino sempre scrupolosamente veritieri.

■ Essa m’iniorma che ora s'interessa in modo particolare di condurmi spirit! 
/ di viventi. approlittando del momento in cui questi dormono o si assopiscono:
I e che se ne interessa poiche in simili circostanze £ possibile conseguire 

la prova assoluta circa l'identificazione degli spiriti comunicanti. « Sha- 
mar » si dimostrb sempre sincera e leale con nie: non mi fece mai promesse 
mirabolanti, ma si dimostrd fedelissima alia promessa fatta di condurmi sem 
pre spiriti veridici e intercssanti ...

Recentemcnte essa provocb le manifestazioni di alcuni spiriti di viventi, 
iu merito ai quali io ebbi modo di accertarmi sutla veridicitft assoluta dei 
messaggi che mi trasmisero.

Nel dicembre del 1917, io mi trovavo a Londra. ospite di una iamiglia 
di congiunti, coi quali trascorsi le ferie natalizie. II giorno 26. io con la cu- 
gina. tenemmo una breve seduta medianica, dalle 10.30 alle 1 1 di sera, in cui 
si manifesto « Shamar », che promise di farci assistere a qualche maniiesta- 
zione interessante. Poco dopo la lancetta dell' « Ouija » indico il nome di un 
fratello di mia cugina, il quale descrisse la sala in cui egli si trovava, aggiun- 
gendo di essere caduto in sonno, seduto dinanzi al fuoco. 1 1  messaggio 
era breve, ed io non ne posseggo l'originale. ma risoltO esatto in ogni par
ticolare.

Dopo di lui. venne dettato il nome del signor D. — un intimo amico 
mio — il quale avverti di essere soltanto assopito, e in conseguenza, che il 
suo messaggio si sarebbe estrinsecato a sbalzi: e infatti cos! avvcnne. In- 
formb che in quel momento egli si trovava nel salottino. seduto dinanzi al 
fuoco, e che nella camera non eravi alcuno. Io lo pregai di trasmettere alia 
sorella un mio messaggio: ed egli osservu : - Me ne dispiace, ma ci£> non £

I possibile; poich£ al risveglio io dimenticherO lulto quanto dico e sento 
dire ». — Quindi mi descrisse lungamente e minuziosamente in qual modo 
si erano svolte in casa sua le cerimonie natalizie, accennando all'intervento 

, di un comune amico. che io non avrei mai potuto immaginare che vi assi- 
stcsse. Dopo di che, egli annuncib di essere obbligato e salutarini. poich£ il 
suo corpo andava rapidamente risvegliandosi, rendendogli impossibiie il co- 
municare. Quando fui di ritorno a Dublino, ebbi cura d'informarmi in pro- 
posito. riscontrando I'assoluta veridicita di quanto erami stato riferito me- 
dianicamente da mio cugino. Io lascio liberi i lettori di decidere se nel caso 
esposto si trattava o non si trattava di telepatia. Lo spirito di mio cugino 
erasi dun<|uc eftettivamente allontanato dal corpo per venire a conversare 
con me? Ovvero, io ero entrata in rapporto con lui, conversando misterio- 
samente col di lui spirito? Non oso rispondere a siffatti quesiti.

l.'ultima prova del potere di « Shamar » nel preparare simili manifesta
zioni. occorse due notti or sono. lo tenni una seduta durante il giorno. nella 
quale essa mi avverti di tenerne un'altra a notle inoltrata. desiderando ten- 
tare un’esperimento. Cosi mi comportai. e verso le 12.30 antimeridiane. essa 
mi rec6  un amico, il quale dopo avermi dichiarato che in quel momento 
dormiva, si affrettb a darmi spiegazioni esaurienti inlorno a un suo modo
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di comporiarsi che rai era apparso riprovcvole; ed erano spiegazioni che 
non avrei giammai potuto immaginare. Comunque, non diedi soverchio peso 
a tale comunicazione inedianica. Senonch * 1 il domanl mattina ricevetti una 
letters da sua parte, in cui egli si giustificava allegando'le identiche spiega- 
zioni esaurienti da me ricevute medianicamente nella notte.

Di fronte a simili risultati, mi pare che le comunicazioni medianiche 
dei viventi intmersi nel sonno, costituiscano un quesito dalla piii alta impor- 
tanza per le ri cere he metapsichiche ...

Cost la rclatrice, e quest’ultimo suo apprezzamento c pie- 
namente giustificato; le comunicazioni medianiche tra viventi 
costituiscono infatti uno dei quesiti piu interessanti e sugge- 
stivi che sorgano nel campo delle ricerche metapsichiche; poi- 
ch£ per esso e dato raggiungere la certezza scientifica sul fatto 
capitalissimo della possibility per T Iojntegrale subcosciente — 
o, in altri termini, per lo spirito umano — di entrare in rap- 
porto con altri spiriti di viventi, sia medianicamente, sia tele- 
paticamente, ora separandosi temporaneamente dal proprio 1 
corpo somatico (bilocazione), ora comunicando e conversando I 
telepaticamente a distanza, previo lo stabilirsi del « rapporto 
psichico »; tutte circostanze che concorrono a fornire la prova 
dell’indipendenza dello spirito umano dall’organismo corporeo, 
e in conseguenza, anche la dimostrazione che se lo spirito 
umano pu6 fare a meno deH’organistno corporeo “per qualche 
tempo, deve poterne fare a meno per sempre al momento della 
morte. Inoltre, per legge di analogia, esse dimostrano che l’e- 
sistenza delle comunicazioni medianiche con gli spiriti dei de- 
funti e piu che probabile, giacch£ una volta conseguita la cer
tezza scientifica sulla realty delle manifestazioni dei viventi, con 
le conseguenzc teoriche che ne dcrivano, allora le manifesta
zioni corrispondenti e in tutto identiche degli spiriti dei defunti, 
divengono il complemento naturale delle prime, salvo sempre 
la clausola che il defunto comunicante dimostri la propria identity 
personale fornendo sul proprio conto ragguagli sufficient}, nella 
guisa medesima in cui li forniscono gli spiriti dei viventi.

Tutto cio in tesi generale. Dal punto di vista del caso in 
esame e delle considerazioni esposte in precedenza, osserverd 
che nel caso stesso l’affermazione dello « spirito-guida» S/ia- 
t/iar, secondo il quale b per di lui iniziativa che si manifestano 
gli spiriti dei viventi, risulta sufficientcmente giustificata in virtu 
delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, perchfc a norma di una regola scientifica 
imprescindibile, a cui non pu6 non conformarsi ogni serio in-
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dagatore del Vero, non e lecito isolare un episodio, per analiz- 
zarlo separatamente, e in base a eio pronunciare conclusioni 
d’ordine generale; ma occorre invece considerarlo nei suoi tap- 
porti col complesso intero delle manifestazioni in cui si trova 
integrato, poiche solo in tal guisa e dato pronunciare un giu- 
dizio veramente ponderato e legittimo intorno alia sua genesi. 
Ora volendo conformarsi a tale regola nell’analisi del caso in 
esame, occorre tener conto delle seguenti circostanze: che 
sotto gli auspici dell'entita spirituale « Shaniar » si conseguirono 
prove notevolissime d'identificazione spiritica, e che l'entita 
medesima si dimostrd sempre scrupolosamente veritiera in ogni 
sua promessa; e cosi essendo, non si saprebbe perch£ non do- 
vrebbe considerarsi altrettanto sincera e leale quando annuncia 
di voler tentare la prova di condurre alle sedute degli spiriti 
di viventi; prova da lei tentata e condotta a buon fine.

In scondo luogo, perche deve tenersi il debito conto del- 
l'altra circostanza che ogni volta in cui si manifestaror.o per
sonality di viventi, « Shamar» ebbe cura di preannunciarlo. 
avvertendo altresi che occorreva tenere seduta a notte inoltrata. 
onde coglicre nel sonno i viventi da condursi alia mediums 
avvertirnenti e preannunci perfettamente razionali e necessari 
neH’ipotesi della genuinita del tentativo in qucstione. ncnchd 
molto suggestivi in tal senso per la spontaneity con cui ven: 
nero espressi; mentre, da un altro punto di vista, essi stanno 
a ditnostrare l'esistenza di una volonta estrinseca la quale pre- 
dispone ogni cosa in vista dcllo scopo da raggiungere. Insomnia, 
se non esistono nel caso in esame delle prove dirette in favore 
dell’ausilio prestato da un'entity spirituale alle personality dei 
viventi comunicanti, nondimeno si rilevano in esso delle prove 
induttive sufficienti onde premiere in eonsiderazione tale affer- 
mazione dello « spirito-guida » Shaw ai; affermazione che nulla 
contiene in s6 d’inverosimile e d’improbabile; tanto piu se si 
considera in rapporto ai casi appartenenti al secondo gruppo 
delle manifestazioni in esame, in cui — come giy si disse — 
l'intervento di un’entity spirituale nelle comunicazioni dei viventi 
appare di gran lunga piu manifesto, ci6 che fra poco si 
vedra.

f Contiuua)
E r n e s t o  B o z z a n o .
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ALCUNE C0NSIDERAZ10NI SULLO SPIRITISM O

I t tim ic u s  A m ic iss in tu s

Cattolici e protestanti vanno a braccetto quando si trattadi 
combattere lo Spiritismo e gli spiritisti. ed in certi paesi hanno 
fatto lega offensiva e difensiva contro il comune nemico, ser- 
vendosi di ogni arma leale sia, o sleale. Essi non pensano puntO' 
che lo Spiritismo da la prova materiale e formale dello Spi- 
ritualismo contro il Materialismo tanto scientifico, quanto filoso- 
fico, e quindi che viene in sostcgno della Religione naturale, ondc 
le religioni, dette positive, possonoanchegiovarsenedirettamente* 
o indirettamente. Or tale e tanta cocitk d’intelletto e ben difficile 
attribuirla ad altra causa, che non sia l’ottenebrante interesse dt 
casta. Di questa misconosciuta benemerenza dello Spiritismo vers» 
la Religione sedicenti e diversicolori rappresentanti delle re
ligioni particolari gli fanno una colpa imperdonabile, come se 
fosse un invasore, od un intruso, e lo coprono d’ invettivc e 
di vituperi, come se fosse il precursore deH’apocalittico Anti- 
cristo. £ proprio il caso di ripetere il noto detto: De bonis 
operibns lapidamus te /

Esso non viene a sostituirsi alle cosi dette confessioni re
ligiose, culturali, sacerdotali, dogmatiche, catechistiche, canoni- 
che, cioe ad imporsi alle coscienze con autorit& dittatt ria, ma 
colla forza legittima dei fatti fisici e delle prove psicologichc ad 
illuminare la ragione, e a fare dei credenti stessi dti convinti, 
e  dei miscredenti dei vinti alle verity di ordine spirituale. fc 
poco merito questo suo ? £ piccolo beneficio verso l’uma- 
nit&, che per opera nefasta di una Scienza apocrifa ha perduto 
ogni senso dell’Ideale, cioe del Reale sopra sensibile ?

*• #
A poco a poco anche nei cleri era penetrata 1’ incredulita 

filosofistica sulle possibili manifestazioni di entita spirituali: onde 
alti dignitarii ecclesiastici vollero accertarsi de zisn della realta 
dei fenomeni spiritici: onde i Gesuiti furono i primi ad istituire

c
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una metodica e scientifica inchicsta personate in America sul 
-soggetto, e ne pubblicarono una lunga ed ampia relazione nella 
Civilta Cattolica; e perfino il Papa Pio ix voile assistere ad espe- 
•rienze col gran medio Home ! Questo dimostra che poco., o nulla 
si credeva piu alia possi/n'iitd dell’ intervento del mondo sopra- 
sensibile nel nostro. I Pastori protestanti in generale, tenevano 
bordone agli scienziati materialisti, aceettando le negazioni asso- 
lute di quesM, o le loro fantasticlie spiegazioni e ipotesi cer- 
vellotiche d> ogni specie.

Assodata la innegabile realta del fenomeno spiritico, si ri- 
•corse all’interpretazione diabolica, eselnstvan/enle diabolka. nello 
Spiritismo da parte delle chiese cristiane; e il Diavolo, del quale 
quasi piu non si parlava, come fosse stato un personaggio mi- 
tologico, ritornb agli onori della ribalta ecdesiastica. essendo 
creduto, o dato a credere piuttosto. il Pens ex machhta della 
fenomenologia spiritica. La Chiesa, per paura dei sarcasmi de- 
gli scettici, troppo numerosi ai giorni nostri, non osava piu 
permettere. se non raramer.te, ed in segreto. gli esorcismi nei 
casi anche di aocertate possessioni, e mostrava vergognarsi di 
averci un tempo iroppo creduto, e dimostrava di crederci ora 
poco, o punto piu ! Insomnia la causa del Diavolo, non bona, 
temevasi che patrocinio peior cril nel .win secolo (1) e nella 
prima met& del xix.

Quindi lo Spiritismo involontariamente, non ostante le giu- 
ste e logiche proteste dei suoi difensori, e stato la manna nel 
deserto pei preti, che se ne sono avvalsi per riabilitare, secondo 
•essi, le credenze medioevali nella potest^ del Diavolo, come P rin-  
tcps hn jus n /untii — e pel loro inleresse dovrebbero essergli 
ben grati e riverirlo, salutandolo Ininiicus an/icissintus / — Se il 
Diavolo esiste, come provano i fatti spiritici, (secondo I'inlerpre- 
tazionc an.'i/i/osofiea delle sagrcslie. s'in tcndc) tutto il resto e im- 
plicitamente provato, a cominciare dalla favoletta bambinesca 
della tentazione e eaduta di Adamo ed Eva. Per il che Vol
taire scriveva: « Saiana e tutto il Cristianesimo — p a s de S a ta n , 
pas de S a itveu r  — ». Da una parte quindi i preti odiano e te- (I)

(I) !l sotntuo storico Ludovico M uraion quuntunque tcclcsiastico. pole in quel tempo ;m- 
punemente S‘" iiv ere ’ “ D cvt non ct s> na tso rc is ti. St eonoscono t tu r g u m  •///,„ Che se quest?
solenni pirole accusano l alni >o che fuccvasi da un tlc ro  i^noranie degli isrr.i. tin utia parte, 
dah'aitrn meoatio a credere che la possession? spiritica era poco, n punto c rtd u ta  piti dai sacer* 
dolt illuminali! Voltaire faceva scuoia anche fra mctiSunion rd a ta i*.. an;i il volteriansm o era 
ijia noto piima di Volta: r  >iesso con Foit«*nei1e
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mono lo Spiritismo come un terribile demolitore tii sacre bot- 
teghe, e dall’altro ne sentono bisogno come una dinpostrazione 
apodittica dell’evidente Satanismo !

Mentiscono quando pubblicamente lo maledicono, o quando 
privatamente lo benedicono ?...

Intanto succede che per questa dogmatica demonofobia pre- 
tesca il povero Spiritismo & malviso nel campo dei pensatori 
liberi, anche di quelli disposti a divenire liheri crcdenti, ritenen- 
dolo come restauratore della cleroerazia, diffonditore dell'oscuran- 
tismo medioevale ecc. E per coloro poi che. ligi al catechismo 
materialistico, pei quali Religione 6, o deve considerarsi, super- 
stizione, lo Spiritismo e la brie noire da ricacciare in bando 
dalla societa civile!

Invece quando un giorno, ancora lontano da noi, in verita, 
lo Spiritismo meglio conosciuto e meglio apprezzato nel suo 
intrinseco valore scientifico e filosofico insieme, si dovr& giu- 
dicare ricco di tante e tante benemerenze, quanto oggi t  con- 
siderato dalla moltitudine carico di misfarti morali e di maledi- 
zioni, come il capro emissario degli Ebrei. E allora il creduto 
pubblico inimiais sar& riconosciuto e glorificato come l’univcr- 
sale amidssimus.

I preti dovranno, obtorio ro//o, confessare che e venuto in 
nomine Domini, non come restauratore del mitico Diavolo, ma 
del Divino neH’umanita, vindice della liberty delle coscienze, 
banditore della concordia delle religioni nell’unit& fondamentale 
della Religione sui grandi prinoipii etici, comuni a tutti i vene- 
rati tesmofori di tutti i popoli, purificatore delle menti e delle 
genti coll’ inscgnare la legge del vero progresso interiore per 
un fine superiore di esistenza ultra-lerrena, non piu asserita. sol- 
tanto, ma scientificamente dimostrata. La Religione, che come 
indica il nome stesso, dovrebbe servire di doppio lcgame, cioc 
spirituale per poter essere anche morale, e implicitamente quindi 
sociale, invece tutto all’opposto della sua intrinseca natura ed 
estrinseca finalita, ha generato, per opera colposa delle rc/igioni. 
divisioni inestinguibili e discordie sanguinolente fra gli uomini, 
infecondi inartirii, persecuzioni atroci, odii immortali, tiranni
di sacerdotali, fanatismi ciechi e brutali, ondc fino dall'antichitA 
si pot^ da Lucrezio esclamare : ReUigio peperit srelera ac impia 
facta, e ancora: Quantum reUigio potnit suadere malornm /  L’i- 
stesso Cristianesimo, che annunzio la pace fra gli uomini, dopo 
essere stato martire del gentilesimo. si tramuto nel piu feroce e
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truculento persecutore — e di questa peccaminosa degenera- 
zione fu pi'esago Gesu, quando dissc: « Io non sono venuto a 
portar la pace, ma la spada » certamente con profondo strazio 
del suo cuore divinamente pietoso, presago dello scempio sa- 
crilego, che sarebbesi fatto del suo pensiero di amore!

•
*  *

E’ sperabile dunque che lo Spiritismo riesca ad operare la 
fusione degli animi armonizzando le religioni nel grembo ma- 
terno della Religione, provando agli uomini la reale unit& del- 
1’origine spirituale e l’unita del fine morale, elevandosi al diso- 
pra delle differenzc dommatiche e cultuali, ricordando a tutti 
il monito del pio Fenelon: Tollerale tntte le religioni: le tol- 
lera Dio. e il giudizio del dotto cardinale daCusa: Una estrel- 
ligio sub diversa rituum varietatc. Infatti un codice di morale sot- 
tilissima e quasi eguale in ogui sella, diceva Humboldt.

Quindi la Religione naturale 6 anche universale; e lo Spi
ritismo e venuto a sancirla colie prove di fatto innanzi alia 
Scienza ed alia Coscienza: questo il suo merito inestimabille.

I cleri poi di tutte le confessioni, che s’intitolano da Cristo, 
dovrebbero pensare di essere debitori alio Spiritismo, perchfe 
ha riabilitato al tribunale della critica esegetica razionalista tutta 
la parte fenomenale del Vangelo, ormai rigettata nella mito- 
logia, cioe i cosi detti miracoli, dei quali Gesu faceva le cre- 
denziali della sua missione sopramondana nel mondo (1), ed ai 
quali i preti dicono di credere, o al piu credono solo di cre
dere! Dunque da un lato lo Spiritismo obbliga a riconoscere 
1’esistenza dello spirilo nell’uomo, risolve il mistero dell’immor- 
talita, d& le prove della sanzione della legge morale nella seconda 
vita — tutte verity che i preti non possono piu dimostrare nd 
colla scolastica tomistica, nd tanto meno coi m iraco lidall’altro 
autentica la credibilitd dei fatti miracolosi evangelici, e siccome 
pei preti Spiritismo e puro e assoluto Diavolismo, dunque ri- 
conoscano che ai favori del Diavolo si deve il trionfo della 
Religione colla dimostrazione dello Spiritualismo ed anche della 
fenomenologia del Vangelo; ed intuonino quindi il Benedicius 
qui venit in nomine Domini /  Che se pure intendono restare irri- 
conoscenti, sono forzati perd ad essere giusti per forza della 
Logica.

( t)  Matteo, c. II, vv. 2-6; Luc*, c. 7. vv. 18-23.
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E quando poi osano qualificare corruttori della gioveutu i 
propagandist! dello Spiritismo, sappiano che in ci6 rassomi- 
gliano ai pestiferi sofisti di Atene, i quali coll’istesso nome vo- 
levano vituperare il divino Socrate, il grandissimo maestro di 
sapienza e di virtu!

+* *
Egualmente per la Scienza, che vede scosso il suo edi- 

ficio dommatico, fondato sul Materialismo, lo Spiritismo e 
1’ inimicns di oggi, destinato per6 a divenire 1’ a/nicissi/nns 
di domani. Essa gli andrk debitrice della scoperta di tutto 
un mondo //novo, che sar& d’importanza scientifica infinita- 
mente superiore a quello geografico rivelato da Colombo, ed 
a quello astronomico, scoperto da Galilei! Eisica,chimica, mec- 
canica, biologia, fisiologia, psicologia e perfino la invariabile 
matematica saranno ampliate e rinnovate dal dinamismo snpe- 
riore di ordine psichico. Revisione generale e radicale s’impone 
in tutti i rami della Scienza, che progredir& e si eleveri in una 
zona intellettuale sopraterrestre e sopraumana, ed apriri una 
nuova era nella vita psicologica dell’umanit&. Al di 1& della ma
teria, che & un quid ftuens e 1 ha esistenza temporale, vi e lo 
spirito, che e un quid stans ed ha esistenza eternale. Lo spihio 
non k. n£ vis a tergo, ne vis a froute; e vis ab intus: e il miste- 
rioso generatore inesauribile di energia: e vita: h. Yagente prin- 
cipe del moto. Platone lo defini: arche cineseos. principio del 
movimento, causa di questo, motore per eccellenza, autocinetico. 
come da Aristotile fu detto entelechia, cioe, seoondo Cicerone 
(Tusr. Q/iaest, J) inovin/ento eterno e continuo. Quindi tutte le 
Scienze ne derivano, e con esso e per esso costituiranno la 
Scienza sintetica e la Filosofia della Scienza. Immenso, immen- 
surabile sark quindi 1’influsso che eserciter& lo studio delle ma- 
nifestazioni spiritiche, si fisiche che intellettuali. neH'avvenire, 
come propulsore del progresso scientifico in prima, e poi anche 
morale nell’umanita nostra, che dovr& riconoscersi membro 
della famiglia cosmica spirituale. come il pianeta, suo abitacolo, 
^ un membro di quella siderale.

Quanto si slargheri all’ infinito l’angusto orizzonte, che oggi 
limita la vista del nostro intelletto per opera e merito dello Spi
ritismo, solo i ciechi di mente non intendono! La metafisica 
stessa, che oggi lavora solo con elementi speculativi ed astratti, 
avri dei materiali concreti per le sue costruzioni ideali, quando
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lo spirito sar& riconosciuto come noumcno del fenomeno, una 
realta pin reale della fenomenica, \' nbi cm/sistam del dinamismo 
cosmico. |

Allora il carme fatidico di Marone acquister& un senso 
grandiosamente scientifico.

, Coelum ac terrain, camposque liquentes,
I Lucentemque globum lunae, titaniaque astra 
( Spiritus intus alit, totamque infusa per artus 
l^Mens agitat molem, et magno se rorpore miscet.

Servendoci delle parole del Dr. A. Garcia Lopez all’uopo 
diremo:

Lo Spirito universale si trova infuso in tutte le cose, eke indtvidnahs- 
zano /inn ad un cer/o pttn/o qttrsla forza essenzia/e antmaitire. senza che tale 
individualizzazione, che si osserva ognor piii nelle progressive, evoluzioni 
dello Spirito a traverso gli organismi, lo isoli dal resto di quello Spirito 
universale, a cui appartiene.

Ed ecco come la fratellanza universale esiste e vive nella 
paternity divina — e come si fa chiara e dimostrata la verity 
del Panenteismo di Paolo, quel « sublime ignorante » che scrisse: 
In Deo virimus, movemur et sttinns.

Salutiamo riverenti dunque l’avvento dello Spiritismo, che 
redime la Religione dalla superstizione, e salva la Scienza dalla 
sua fatale bancaroita — ed osanniamo a questo grande ivimiens 
amicissimns, nemico vittorioso degli errori e dei pregiudizi re- 
ligiosi e scientific!- cogli interessi egoistici parassiti. che se ne 
nutronc: ed amicissimo dell’augusta filantropica Verity, semper, 
uhiqne et ab omnibus adorabile e adorata: « 11 mondo degli spi- 
riti non 6 chiuso » (Goethe) e ci prova che le anime dei mortal! 
sono immortal/.

(/« del igj j )
V. C a y a i.u . 11

11 vasto Regno
Che il Crislianesimo, per la ricca varieta dei suoi elementi, sia la reli- 

gione dei forti e dei deboli. delle intelligenze e delle nnime; ch'esso si ri- 
volga a tutti i bisogni, a tutte le facolt^ della natura uniana, parlando a que- 
sti il linguaggio delle idee, a quelli il linguaggio delle imniagini. ad altri il 
linguaggio del sentimento. e quanto ci niostra ehiaramenle la diversity degli 
spiriti che conta nel stio vasto regno.

Y a c h e r o t .
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1NCHIESTA INTERNAZIONALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICHICA „
(Continnazione: vedi fascicolo precedente. pag. j o ?).

VII.
R isi’o st a  ni G alileo  V achiek

Chtarissuno Professorc,
Catania, Via Celeste, 5 0 .

Con ritardo mi e pervenuta la sua circolare, e mi pregio 
rispondere ai quesiti che ella propone su gl’importanti problemi 
di metapsichica fenomenologica, e le conseguenze filosofiche 
per il progresso intellettuale e morale deiri*manit& che ne de- 
rivano.

1° Quesito:
Attraverso le laboriose ricerche, gli stud! ed esperienzc di 

eminenti scienziati e cultori di psichismo, risullano chiari ed 
evidenti i risultati conseguiti, cio£ l’assoluta obbiettivita dei fe- 
nomeni.

Non e possibile negare l’autenticit& dei fatti senza ncgare- 
tutto 1’ insegnamento seientifiro in ogni ramo dello scibile, che 
presuppone 1’alti ndibilita delle esperienze scientifiche che ne 
formano la base.

I fenomeni nel loro complesso. per quanto mi 6 dato espri- 
mere secondo lo studio e la mia esperienza. risultano quasi 
sempre di un miscuglio animico e spiritico, inquantochd ad 
ottenerli e necessario servirsi di una strumentalit& umana che, 
coscientemente o no, offusca alle volte i fenomeni col subco- 
sciente personale o collettivo; per6 vi sono fatti telepatici, tele- 
cinesici, ecc., che indubbiamente provano l’assoluta indipen- 
denza psichica di entity che hanno la direzione e ne producono 
i fenomeni.

2° Quesito:
Per quanto scienziati di valore abbiano voluto prospettare 

che i fenomeni .in parola si potrebbero spiegare senza ricorrere
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all’ipotesi .spiritica, ma ricorremlo a diverse altre piu o meno 
sostenibili, sta in fatto che mentre l’ipotesi spiritica e la piu 
.seniplice che possa dare ragione di quasi tutti i fatti, vice- 
versa quelle basate sull'incosciente subliminale, sulle creazicni 
ectoplasmatiche del medio, sulle forze biodinamiche latenti, ecc., 
non possono dare esauriente spiegazione a tutti i fenomeni. 
Avere dei preconcetti in ordine a fatti che ancora debbono 
essere studiati e vagliati, non e scientifico, quindi credo che 
coloro i quali oppongono i loro dogmi, di qualunque natura 
essi siano, per combattere e osteggiare la ricerca e il progresso 
in questo ramo di scienza, compiano un’opera di oscurantismo 
intellettuale e morale.

Personalmente per studio ed esperienza sono venuto alia 
conclusione che la vita umana quale noi la concepiamo, non e 
•che una fase della vita immortale dello spirito e forse la piu 
doloros i, ma che la vita vera comincia laddove la morte libera 
dalla materia l‘entit& animica.

Con distinti ossequi
Suo dev.mo

Galileo Vachikr.
t him co Tecnico 

Catania • V a Celeste. 50

VIII.
Lktikka di Ri:\'i:: Sudkk (1)

Cairo S>gnorc,
Ecco la mia risposta alia sua inchiesta :

1° I fenomeni metapsichici fisici non sono delle alluci- 
nazioni.

lb  TfcSTO ORIGINAL*:.

Cher Monsieur,

Vvici ma r6 »onse a v »t*e enquire :
Les ph^nom^nes metapsychiques pbys;<|u«s ne sunt pas des hallucinations* 11s ont une 

rvalue* objective. Us dependent de la presence d 'u i mcJtum et sont dus ik des forces dingoes 
par des personnalit£s tem poraires form£es dans la subconscience des vivants. Us ne sont nul- 
lenient assirailables & des phdnomenes biologiques. l b  s’expliquent par I'idtoplastie. c*est-ft-dir# 
Taction directe de I’csprit sur la m ature.

2. Ainsi que je 1’ai itab li dans ma communication au Congr&a des recherches psychiques 
•de Varsovie. I’hvpotbAse de la survivance ne me parait pas encore d^montrde par les faits. Maia 
«lle n est pas absurde. h condition de renoncer & l‘ i l/:e spirite d ’ une peraonnalit* indivisible et 
immortelle.

Veuillez a^reer. cher Monsieur. 1’assurance de mes sentiments lea plus disringuds.

RENt SCORE
fJire-'eur de la mBibhotheqtu international* de science psychique*.

Kedacteur de la Revue Mltapsychique
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Essi hanno una realty obiettiva. Dipendono dalla presenza 
d’un medium e sono dovuti a forze dirette da personality tem- 
poranee formate nella subcoscienza dei vivrnti. Essi non sono 
niente affatto assimilabili a fenomeni biologici. Si spiegano 
con 1’ideoplastia, cioe l’azione diretta dello spirito sulla materia.

2° Come io l’ho stabilito nella mia comunicazione al 
Congresso delle ricerche psichiche di Varsavia, 1’ ipotesi della 
sopravvivenza non mi sembra ancora dimostrata dai fatti. Ma 
•essa non b assurda, a condizione di rinunciare all’idea spiritica 
d'una personality indivisibile ed immortale.

Voglia aggradire, caro Signore, l’assicurazione dei miei sen- 
tinienti piu distinti.

Rk\£  Sri)RK
D irfitore del'a "B bliotheque internat:onide de science 

psychique. RecUltore della Revne Mctapsychique

Rispo sta  del prof. C harles Richjct (1)

Stralcio dalla corrispondenza dell'illustre Maestro i pochi brani che 
riittiardano la mia inchicsta:

1° I fenomeni tnedianici sono reali, e non possono essere 
attribuili ad un’allucinazione.

2° Essi sono ancora egualmente misteriosi, sia metapsi- 
chica obiettiva, sia metapsichica subiettiva. Non sono piu mi
steriosi che gli altii fenomeni della natura; ma essi sono ecce- 
zionali, poiche si producono in condizioni che noi conosciamo 
male, o piuttosto che non conosciamo affatto. cio die da loro 
l’apparenza d’un piu grande misfero.

.3° L’ipotesi spiritica non b affatto antiscientifica.
Essa per6 non e in alcun modo provata. Ecco tutto. Ma 

provvisoriamente la si pub ammettere come ipotesi d i laroro.

( ' h ari.es R ichet. * I.

I l l  Tesro ORIGINALE.

I. Les ph^.iom^ne* tn^Jianimiqucs sont r«*elst et ne p uvent ^trc anribu^s A une halluci* 
nation. ' '

t .  Ils so.it 4 :alem ent m ysttrieux encoie. suit melapsyrhique objective, soil mtiapsychiqu* 
subjective Ils ne sont pas plus mvMtrieux que les autres | henon £ne$ de la nstu te: mais ils 
sont e.\v*ep:iojuels. se produisant dans des conditions que nous crn tia its tn*  tia l. ou plui6» que 
nous ne connaissons nas. ce qu» leur donne 1'apparetite d*un plus grand m ysitre

3. l/hypoth tse  «piriie n’est pas du tout antis •ientifiqoe Elie n'cst miHement prouv*e# 
Vci*4 : ou . Mais pro'*isoirem-nr on pent 1‘adm ettre comnw bypothAse de travail.

Charles richkt.
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X.

C OKRISHONDKNZA DHL SIG. E r XKSTO B O Z Z A N O .

Ckiarisshno prcfessore Oreste Pafnnti,
Non mi pare il caso cli rispondere personalmente all’in- 

ehiesta ch’Ella ha iniziata intorno ai fenomeni metapi-ichit i : e 
ci6 per la ragione che Ie mie idee in proposito essendo di do- 
minio pubblico, io non potrei far altro che ripetere per la cen- 
tesima volta cose a tutti famigliari. Mi soffcrmerd piuttosto sul- 
l’ultimo interrogativo dell’inchiesta in discorso. in cui si do- 
manda se 1’ ipotesi spiritica deve o non deve considerarsi 
scientifica.

Ora, siccome non vi e obbiezione la quale eserciti di piu 
la mia pazienza che questa inqualiiicabile ostinazione di certi 
oppositori nel voler considerare scientificamente illegittuna una 
ipotesi fondata come tutte le altre su induzioni e deduzioni ri- 
cavate dai fatti, nonchfc sulle risultanze dell’analisi comparata e 
sul criterio scientifico della « convergenza delle prove » cosi mi 
risolvo a riferire in proposito i giudizi di alcuni fra i piu emi- 
nenti cultori di ricerche metapsichiche.

In tal guisa, opponendo le opinioni di uomini di scienza 
competentissimi in argomento, alle opinioni di altri uomini dr 
scienza di gran lunga meno competenti, od anche totalmente 
ignari in argomento, confido di pervenirc ad illuminare questi 
ultimi inducendoli a rinunciare una buona volta a un'obbiezione 
destituita di qualsiasi fondamento, e che fa torto al discerni- 
mento di chi la enuncia.

E per cominciare, ecco l’opinione in proposito del piu 
grande psicologo dei tempi odierni: il professore William ) 
James.

Egli. nel volume xxm dei « Proceedings of the S. P. R. 
pubblica un'importantissima e lunga relazione intorno alle pro- 
prie esperienze con la medium Mrs. Piper; e a pagina 118, di- 
scutendo la possibility d' interventi spiritici nelle esperienze 
stesse. cosi si esprime:

Considerando il caso dell'intervento di entita spirituali pernianentemente 
tali, osscrvo che non vi puft cssere a priori nessun motivo per non araraet- 
tere che lo spirito umano. od altre entita spirituali, non abbiano a coope- 
rare nelle rnanifcstazioni medianiclie. ovvero. non abbiano a produrre per 
conlo loro special! nianifestazioni. Pinna facie, e dal punto di vista delle 
probability « drammatiche » in tal sense, osservo che nella storica massa di



INCHIKSTA IXTKKNAZIOXAI.K KCC. 283

materiale psichico raccolto dal Myers sotto la denominazicne generica di 
« Automatismi >■. si rilevano in numcro enorme e impressionante i casi d'in- 
terventi spirituali.

I moderni « illuminati » i (|uali si rifiutano sdegnosamente ad ammct- 
tere che la « possessione medianica » possa risultare un’ipotesi probabile e 
da non trascurarsi. e che vi si rifiutano a dispetto delle tradizioni universali 
fondate sopra esperienze concrete in tal senso. mi sono sempre apparsi un 
curioso esempio dell’onnipotenza della « mo da » nrl campo scientifico. 
Che l'antica ipotesi della « possessione dentoniaca » (escluso naturalmente 
il demonio) sia destinata a rientrare nell'orbita delle indagini scientifiche, e 
per me un fatto assolutamente certo; e bisogna invero essere « scientifici » 
fino al midollo delle ossa per dimostrarsi ciechi ed ignoranti al punto da 
non sospettare neanche una possibility siffatta...

Parole sacrosante, e che dovrebbero indurre gli oppositori 
a riflettere seriamente intorno alia loro inqualificabile cecita,. 
che, — come bene osserva il James — confina con l’ignoranza: 
e vi confina indubbiamente dal punto di vista filosofico.

Ecco l’opinione del professore James H. Hyslop, un altro 
insigne psicologo, fondatore della branca americana della « So
ciety F. P. R. ».

Egli scrive:
Mentre c da insensati il voler tutto spiegare con I'ipotesi spiritica. an- 

che in assenza di qualsiasi prova d'identificazione personale (cosi dicasi. al- 
meno. fino a quando noi non conosceremo di piu in argomcnto); contut- 
tocio I'ipotesi dell’esistenza e dell'intervento di entila spirituali nella circo- 
stanza di esperienze psichiche capaci di provare l'identita di una persona 
defunta. rappresenta un principio a tutti noto e costanttmente adoperato dai 
viventi.

Tale principio contiene in si- tutte le credenziali indispensabili a un'i- 
potesi scientifica: e quando per evitare una data ipotesi. si va in cerca di 
fantastiche • forze ». non si fa che calpestare le regole piii elementari della^ 
logica; ammenoche con la parola « forze » non si sottintenda cib che gli 
altri denominano « spiriti ».

Io so che non (■ « rispettabile » il credere all'intervento di entity spiri
tuali ; e fino a quando sari invece « rispettabile » il crer'ere il contrario, 
pronunctando sentenze price di senso coinune, o inventando teorie senza 
costrutto, y naturale che Tunica ipotesi capace di spiegare i fatti. non venga 
riconosciuta e rimanga negletta... » (American Journal of the S. P. R.; 1W8,. 
pag. 1331. — « Inventare delle ipotesi all’unico scope di liberarsi a qualun- 
que costo di unaltra ipotesi piana. naturale, razior.ale. la quale armonizza 
mirabilmente con (|uanto giy noi conosciamo. rivela. in ultima anabsi. una 
disposizione a barcamenarsi in guisa che l’opinione del nostro ignorante vi- 
cinoinmerito aU'equilibrio della nostra ragione, risulti la misura intangibile 
del metodo scientilice da noi seguito... Ci<’> che dovrqbbe tenersi ben fermo 
in mente discutendo intorno alia validity tiell'ipotesi spiiitica. ronsiste nel 
fatto che a nulla vale inventare ipotesi gratuite all'unico scopo di dimostrare
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-che un'altra ipotesi ft grstuita. <|uaiulo invece si sarebbe tenuti a dimosirarne 
la fallacia, provando coni'essa non ispieghi i fatti, o non li spieghi soddisfa- 
centemente, o si fondi sopra espericnze non esenli da imperfezioni tecniche 
•t he ne infirmino la validity.

Insomma. la teoria spiritica ft in diritto di esigere che si riconosca oo- 
m’essa si conformi rigorosamente ai canoni dell’induzione scientifica, per 
quanto non possa difendersi dalla fertility inesauribile dell'altrui fantasia. Pu6  

darsi che sia falsa, se cosi si vuole, raa indubbiamente ft scientifica... « (Pro
ceedings of the S. F. R.: vol. XVII, pag. 371-372). « Non esiste altrn spiega- 
zione razijnale dei fatti che 1 'ipotesi della sopravvivenza uniana; e le prove 
cumulative che convergono in suo favore appariscono a tal segno incrollabili, 

■che io non esito a diehiararc che le prove che la convalidano sono in tutto 
equivalent!, ed anzi risultano superiori a quelle che convalidano la teoria 
dell’evoluzionc ... •. (Contacts with the other World; pag. 328).

Anche i) dottor Gustave Geley, l’eminente direttore del- 
l’«lstituto Metapsichico internazionale » di Parigi. combatte la 
medesima erronea opinione dal punto di vista di quell’« A- 
nimismo » che gli avversarii vorrebbero opporre alio « Spiri- 
tismo ». Kgli osserva :

l.a teoria « Animica » ft certatnente vera in quanto concerne I’interpre- 
tazione possibile di molti fenomeni: ma la conclusione esdusiva che si pre- 
tende dedurne ft illogica e irrazionale.

La teoria « Animica » ft contenuta per intero in quella « Spiritica ». e 
non sarebbe possibile scpararnela.

l.’Animismo non ft che una branca della teoria spiritica, e non pu6  

•essere spiegato cite per essa. L’Animisrao ronstata ed ammette i fenomeni 
seguenti: II corpo astrale e la sua azione a distanza; l'csteriorazione della 
sensibility, della motricity e dell'intelligenza; la subcoscienza; le personality 

(multiple; la lettura del pensiero : la suggestione mentale ; la chiaroveggenza. 
In pari tempo, esso non pu6  spiegare nessuno di questi fatti. Ora la sem- 
plice constatazione che il nostro to pensante possiede facoltft tanto straor- 
dinarie. implica la superiority evidente del principio psichico sul principio 
materiale ; I'indipendenza possibile dell’anima di fronte al corpo; la proba
bility della sopravvivenza.

k Xe eonsegue che sarebbe illogico il negare. in nonte dell’Animismo. la 
possibility dello Spiritismo. Non solo, ma siccome lo Spiritismo spiega tutto, 
c I'Animismo non ispiega nulla di ci6  ch'esso constata, sarebbe irrazionale 
il trincerarsi esclusivamente dietro quest'ultimo. Tra due ipotesi egualmente 
pos-ibili, ft conforme al metodo scicntifico di adottare quella che comprende 
l'altra. e che spiega il piti gran numero dei fatti •. (Kssai de revue gftnftrale 
du Spiritismo: pag. Sd-tiO).

A sua volta, il celebre t'isico inglcse. professore Oliver 
Lodge, rliscutendo nei « Proceedings of the S. P. R. » (vol. XXV’), 
alcune personali espericnze con la medium Mrs. Piper (in cui 
■erasi manifestato il defunto K. W. Myers, che aveva fornito, a
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titolo di prove d’identificazione personale, ragguagli impres- 
sionanti di erudizione classica greco-latina, in rapporto col fatto 
ch’egli era stato in vita un profondo cultore delle lingue e delle 
letterature classiche), cosi osserva in proposito:

Occorre inventare qualche altra ipotesi onde spiegare siinili falti: e non 
dubito chs qualcuno pensera ad inventarla. Comunque O' quasi proverbiale 
nel campo scicntifico die quandn in un ordine dato di ricerche. si 6  co- 
stretti a ricorrere a una nuova ipotesi, ad ogni caso che si presenti. eio si
gnifies in modo certo che 1’esploratore batte falsa strada. Solo allorquando 
una medesima ipotesi si dimostrery applicabile ad ogni caso vecchio e nuovo, 
egli potry ritenersi sicuro di trovarsi sulla retta via. Ora Tunica ipotesi che 
a me sembri capace di soddisfare a tali eondizioni nel caso in esame, £ 
quella per cui si ammette che noi ci siamo trovati indirottamente a contatto 
con una parte della personality spiriluale, sopravvissuta alia mcite, di un 
grande classicista: e questo classicista non poteva ess< re che F. VV. Myers.

Per non prolungare eccessivamente questa mia risposta a 
un questionario d' inchiesta, termino con la dichiarazione del 
celebre fisico inglese, professore William Crookes; dichiara
zione che torna utile riprodurre, giacche di tratto in tratto vi 
e chi persiste ancora ad affermare che William Crookes non 
aderi mai alle teorie spiritiche. laddove c noto ch’egli era da lungo 
tempo un convinto, per quanto abbia sempre conservato in pro
posito un doveroso riserbo. In data 28 novembre 1916, egli 
scrisse in questi termini al direttore del «Light»:

Kispondendo al vostro invito, io non ho nessun motivo di non riaffer- 
mare la mia precisa posizione sul tema dei fenomeni psichici; confermando 
nuovamente, come gi£ avevo confermato nel mio discorso Presidenziale 
all’ « Associazione Rritannica per le Scienze », nel i 8 </8 . che per ci6  che si 
riferisce al periodo delle indagini psichiche da me condolte oltre quaran- 
t’anni or sono, io riconfermo assolutamente quanto pubblicai in proposito, 
e non ho nulla da rettificare. II fatto in se che io non credetti mai necessario 
di formulare in proposito delle generalizzazioni teoriche indotte dai fatti 
sui quali attrassi l'attenzione degli studiosi, non invalida menomamente 
la mia testimonianza in rapporto ai fatti stessi. Secondo me, essi conferi- 
scono un grande valore alle opinioni formulate al riguardo da parecchi 
dei miei colleghi ed amici della « Society F. P. R .»; vale a dire, che i fatti 
in questione tendono a dimostrare I'csistenza di un'altra fase di vitaumana, 
in continuazione di quella tcrrena; come pure, tendono a dimostrare la pos
sibility di stabilire, in date circostanze, comunicazioni tra il mondo nostro e 
quello spirituale.

A proposito delle convinzioni spiritiche di William Crookes, 
rammento che negli ultimi anni di vita, egli, per ausilio di una 
medium privata, si mantenne regolarmente in rapporto con la
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propria moglie defunta, conseguendo magnifiche prove d'iden- 
tifieazione personaie. Tra l’altro, una sera la personality cornu- 
nicante gli disse che se si fosse recato da un’altra medium, con 
la quale si conseguivano fotografie trascendentali, essa avrebbe 
tentato di fornirgli una prova tangibile della propria presenza, 
facendosi fotografare. II Crookes vi andd, e alia terza posa 
ottenne una splendida effigie di lei che in attitudine sorridente 
gli posava una mano sulla spalla. II Crookes non eonosceva 
affatto la medium in questione. e si era recato da solo a visi- 
tarla, senza farsi annunciare, e senza declinare il proprio nome.

* *

Troncando forzatamente a questo punto le mie citazioni. 
ritengo utile aggiungere che io raccolsi 59 dichiarazioni di emi
nent uomini di scienza le quali risultano in tutto analoghe a 
quelle riportate. Dimodoche se queste ultime non bastassero a 
convincere gli oppositori sul fatto che il volersi ostinare a di- 
chiarare antiscientifica l’ipotesi spiritica — e cio a dispetto di 
ogni evidenza in contrario — costituisce un inqualificabile errore. 
allora io mi risolver6 a riportarne molte altre, in guisa da di- 
mostrar loro che nel gruppo degli uomini di scienza i quali si 
occupano o si occuparono di ricerche metapsichiche, essi rap- 
presentano un’esigua e trascurabile minoranza.

(C 'ontinna).
E. Bozzano 

P rof . D o t t . O ricstf Pakumi.

La piu legittima ipotesi.
Vi 6  un solo modo possibile di interpretare un certo tipo di fenomeni 

psichici: utilizzando fattori psicologici non meno che fattori « spiritici ». E- 
videntemente qucsta interprc-tazione ci pone pii'i problenii di quanti non ne 
risolva sulla nostra costituzione subcosciente e la sua curiosa tendenza alia 
iarsa. sulla facoItA della telcpatia e sulla possibi'itii d’esistenza d'un mondo 
degli spirili. Non cito (|uesta leoria per difenderla ma solo per mostrare a 
(juali ipotesi complicate si <> fatalmente condotti (|uando si esaminano i fatti 
nella loro complessila e si rifugge dalla ingenua alternativa de « la rivela 
zione o I'unpostura ».

\V. J a m e s
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1L RAPPORTO DINAMICO
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(Continuazione: 7>edi fascicolo preccd. pag. 221).

C aso 7°. — Riferisco il caso seguente narratomi dal cono
scente Avv. M., non tanto per il valore statistico del fatto pre- 
so a se, — valore assai scarso perehe proviene da fonte indiretta 
e percid poco controllabile —, quanto perchd acquista un certo 
interesse se posto nella stessa cornice degli altri finora riferiti 
e di quello che citerd in appresso.

La famiglia F. si trovava un'estate in campagna; un gio.-no per passa- 
tempo, al giovane figlio e alia giovane figlia, insieme a due o tre amici, tra 
cui il relatore, salta in mente di fare unaseduta al tavolino. Questo si rauove 
e delta il nomc di un amico di casa. il Sig. Beltrami. Alla domanda se k 
morto. risponde di no e rhe anzi passeggiava in Galleria: allora gli si dice 
di dare una prova di se, ntandaiulo una cartolina col Duomo di Milano. Dopo 
qualche mese. quando la famiglia ritorna in citt&, trova alia porta di casa la 
cartolina coi saluti. Chiesto all'amico Beltrami, alia prima oc.casione del suo 
ncontro. coma gli era venuto in mente di mandare una cartolina col Duomo, 

egli risponde che non lo sa neppur lui; soltanto gli era saltato in mente di 
mandarla. Avv. M.

C aso  8°. — Traggo questo brano dalla narrazione che vien 
fatta nel libro dell'Aksakof «Animismo e Spiritismo» (pag. 
644-6 della traduzione italiana del Prof. V. Tummolo) a propo- 
sito del classico caso di quella istitutrice, M.llc Sagee, soggetta 
a sdoppiarsi con strana frequenza e facility.

Un di che F. Sag^e dava lezione a tredici allieve, fra le quali M.elle di 
Guldenstubbe. e che. per meglio far comprendere la sua dimostrazione. scri- 
veva sulla lavagna il passo da spicgare. le allieve videro improvvisamente. 
con gran paura. due signorine Sagee. I'una a fianco dcll'altra. Si rassom.- 
gliavano esattamente e tacevano gli stessi gcsti. La sola persona ' era aveva 
un pezzo di matita in mano e scriveva realmente. mentre il suo doppio non 
ne aveva. e si contentava di imilare i movimenti che ella faceva per scrivere. 
Da cift grande sensazione nello stabilimento, tanto piu che tutte le allieve.
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senza ccrezione. avevano vista la secomla forma ed erano perfettamente 
d'accord > nella descrizione che facevano del fenomeno. Poco dopo. una 
delle allieve, M.elle Antonietta de Wrangel. ottenne il perir.esso di reearsi. con 
altre eompagne. ail una festa locale del vicinato. Era a far toeletta. e M.elle 
Sauce, colla sua bonomia e la sua attenzione abiluali, era venutaad aiutarla 
ed agganoiava la sua veste di dietro. La fanciulla. voltasi a case, vide nello 
specchio E. Sagee doppia. e Tuna e 1‘altra Sagee si occupavano di lei. Ne 
fu tanto spaventata die svenne.

I’assarono dei meai, e simili fenomeni continuarono. Si vedeva di quando 
in quando. a pranzo. il doppio dell- istitutrice. in piedi. dietro le sedia. imi- 
tando i suoi movimetili mentre ella mangiava: ma senza nf- coltdlo n6 for- 
chetta. ne cibo nolle rnani. Allieve e dinuMici seivtrdo a tavrda ne lesti- 
moniarono ugualmrnte.

Non avveniva sempre, luttavia. che il doppio imitassc i movimerti della 
persona vera. Talvolta. quando ccstei si levava dalla sua sedia. si \ (d eta il 
doppio a rest and seduto. In a  volia. esserco coricata a causa di un gran 
raitreddore. la signorina di cui si parld. M.elle de Wrangel. che leggcva per 
distrarla. la vide improwisanienie inipallidire ed irrigidiisi. ccn e te le te- 
ntsse qualche male, e le domandd. impaurita. se sentivssi pcggiciaie. L'al- 
tra rispese di no. ma con voce moilo debde e n ert nte M.elle cc W itnpel. 
voltandcsi per caso. alcuni istanti dopo. vide, molto distintanunte. il doppio 
della malata passeggiare *n lungo e in largo nella camera. Questa volta I'os- 
sor\atrice ateva a\ uto molto dominio su se stessa. per manterere la sua 
calms c non tare 'a minima ossertazione alia ntaiata: n.a pcco dopo s< ese 
le scale tutta pallida e racccntd cid che ave\a visto.

Ma il caso piu note\ole di questa attivii&. in apparerza indiperdente. 
Jelle due forme, e certo il seguente:

I n di tutte le allieve. in numero di 4.'. riuniie in uno stesto lui gv. 
erar.o occupate in latori di ricamo. Lra una g:..n sala a pian terrene del- 
I'edittzio prncipvile. ion  quaitro grar.di tinestie c piuticsio quattio pette ve
in:*. che aprivansi direttamente -ul pianerottolo e conducevano in un gran 
gurdino dello stabilimento. Nel mezzo delia sala era una gran tavola m- 
nanzi al!a quale si riuni\ano abitualmente le \arie classi per dei lavt ri al- 
I'ago od altri sotniglunii. Q>vel giorno le alunne erano tutte sedute davanii 
alia tavola e petevano vedere molto bene cid che aw ent\a in giard-no.

Mentre lavora\ano \:d*ro M.elle Sagce occupata a coghete dei tion. 
non lontara dads casa: il che era ur.a del'.e sue predilette dlstra.iori. Alt>- 
stremo superior* delta tatola stava un altra maestra incaricata di sonegiiare 
e i  assisa in una po'.trona di marocchino verde. Ad un certo motr.ento questa 
dama si assento e La poltrona restd vuota. Ma per poco tempo; perchd le 
allieve vi scorsero improvv:sara*nt* la iorma di M.eile Sagce. Subito guar- 
dareno in gtardmo e ia ridero occupata a cogliere dei iiori, senonebe i suoi 
Bovine cn erano ptu lend e pesantt. simiti a quelli di persona oppressa dal 
sc m o  o srv.ssata dalla ratiea. Esse po*tarono anccra i loro occki sulla pol- 
trcca dot* il doppio era seduto. si!enz:c^>o e immobile, rra con tale appa- 
recra i :  rea'ra. cue se nea at*ssero \ista M.elle Sagee e non axes ero Sa
r a : ' on* era arrarsa sulla poltrona senza entrare nella sala. esse avrvbfcero- 
p>.'ru:.- cre-re-e ere era e’la stessa Ma certe che non axexano a trattare coo
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persona vera, e qualche poco abituatc a queste strane manifestazioni, due 
delle piu ardite allieve si avvicinarono alia sedia e toccando I'apparizione 
credettero incontrarvi una resisten/.a comparabile a quella che offrirebbe un 
leggero tessuto di mussola o di velo. I'na oso persino passare davanti alia 
sedia e traversare realmenie una pane della fomia. Ciononoslanle quesla 
ilurb ancora un po’ di tempo, poi disparve gradatamente. Si osservd subito 
che M.elle Sagce aveva ripresa la raccolta dei fiori colla sua vivacity abi- 
tuale. I.e 42 alunne constatarono il fcr.omeno nella mcdesima nianiera.

Alcune d’infra esse domandareno in stguito a M .elleSagfe se in quel- 
1‘oceasionr aieva provato qualche cosa di speciale. Essa rispose ricordarsi 
solamente di aver pensato, alia vista della poltrc na vuota: « Amerei meglio 
che I’istitutrice non se ne fosse andala: eerlo queste damigelfe perderanno- 
il loro tempo e coimretteranno qualche biricchinata ».

Andie in questo easo e il pensiero attuale — in forma di 
preoccupazione — che provoca lo sdoppiamento del soggetto,. 
gia per natura predisposto al raller.tamento del legame psico- 
somatico.

Quanto all'aver attraversato la forma scnza olfendcre la 
persona vera. si interpreta col falto che in lei si esteriorizzava. 
speeialmente l'organismo « vitale » — che sappiamo il piu basso- 
della catena biopsichica — che, nella sua natura eterica, simile 
alle forme di energia elettromagnetica. e, tra gli altri, il piu fa- 
cilmente fenomenico in condizioni normali, quindi visibile col- 
lettivamcnte.

Per ragioni di spazio non mi e possibile continuare nella 
narrazione integrale dei molti casi consimili: manderd quindi 
il lettore che volesse conoscerne altri. a quelli riportati nelle 
opere sottoindicate:

(I. Delanne: « I.es apparitions des vivants » — Caso cit. a pag. 186 e 187;. 
caso a pag. 1911; caso a pag. 217-22; caso a pag. 228; caso a pag. 236; caso 
a pag. 237-39; caso a pag. 305.

Gurney et Podmore: « Les Hallucinations 'I Wpathiques » — Caso CL 
pag. 373. '

Proceedings S. P. R. - Vol. X - pag. 306 — Caso di miss C. J. E.
Particolarmente importante £ il caso di M.me d’Esperance (Delanne - 

pag. 217-22), in cui. l'esteriorizzazione oltre ad essere cosciente, cio£ fatta 
in stato di veglia, e anche « volontaria ».

Potrei citare molti altri casi del genere, anche rilerendomi 
alia fenomenologia sperimentale, ma espressamente mi sono li- 
mitato a quelli succitati, perchfe nella maggior parte di essi 
appare evidente lo spostamento dell'lo del scggetto: sposta- 
mento che' risulta dimostrato dalla visione « dirctta >* della lo-

3
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•cality estranea al suo campo percettivo normale attuale (campo 
della coscienza fisiologica), oppure per azioni meccaniche « ivi » 
•eseguite: in quanto il solo fatto di aver reso visibile, per qual- 
che percipiente, la propria imagine, non implicherebbe neces- 
sariamente la presenza sul posto dcirio agente, essendo tal 
fatto, a rigore, interpretabile colla sola trasmissione « telepati- 
ca » deir« imagine » stessa. come modalita sensorio-mentale.

Ad ogni modo, sono certo che per chi vcrry esaminare 
aecuratamente questi fatti, nel loro sostrato comune. integran- 
doli cogli altri consimili che potranno essere venuti a sua co- 
noscenza, apparira fuori di dubbio la possibility di fenomeni 
telestesici coscienti; ci6 che del resto emerge anche. per altra 
via. dal confronto coi numerosi e ben noti fatti di « bilocazio- 
ne » dei santi e dei mistici, nonche coi frequenti casi di visione 
psicometriea in istato di veglia.

** *

Ci6 che io voglio porre in evidenza e la tendenza essen- 
ziale dell'Io a immedesimarsi coll’oggetto quanto piu diretta: 
mente possibile: e se, in linea generale, cio avviene « colla me- 
diazione del sensorio normale », si e perch£ questo e- costruito 
apposta prr servire di ponte — sulla base della continuity ener- 
getica — tra l’essenza prevalentcmcnte spirituale-energetica 
dell’ Io senziente e quella materiale del niondo fisico. L'gli pu6, 
indipendetemente dalla manifestazione fisiologica. cioe quando 
non vi e « costretto », prendere cognizione del mondo esterno 
net suoi aspetti « sensoriale » e « mentale », che ne lormano come 
il sostrato energetico. ossia una copia o « facsimile » meno de- 
gradata, lungo quel processo di degradazione materializzante 
che da luogo alle varie modalita del campo fisico.

lVrcio, in base alia suddetta tendenza, ogni qualvolia I* Io 
potra esteriorizzarsi dall'ambiente fisiologico, prescindera dal 
sensorio normale per la presa di contatto col mondo esterno 
(in quanto i sensi fisiologici non sono che delle « finestre» 
piu o meno aperte sul mondo esterno o delle vie di minor 
resistenza per le corrcnti eentripete) che non hanno piu ragione 
di essere quando l’lo pud uscire dalla sua prigione e prendere 
contatto diretto cogli aspetti superiori del mondo esterno (sen
soriale c mentale) conservando a tal uopo i soli rivestimenti sen
soriale e mentale.



Cosi vediamo (Caso 8.) M.ellc Sagee esteriorizzare il suo 
doppio nella stanza delle alunne, « mentre pcnsava » a queste 
raccogliendo fiori in giardino. 11 suo lo mentale convogliava, 
nella sua modalita vettoriale attuale, parte deH’organismo sen- 
soriale (e ci6 per la tendenza patologica del soggetto ad este- 
riorizzare i propri dinamismi biopsichici) che era visibile dalle 
alunne « naturalmente » sensitive a causa della loro giovine eta

Nel caso 2. del commesso, il doppio di questi. & visto, in 
condizioni consimili. dal suo « principale».

Nel caso N. 4 di M.lle Moberly, il signore che questa co- 
nosce appare a lei e alia arnica nel momento stesso che. spia- 
cente di non potere andare a visitaria, invia il figlio a scu- 
sarsi-

£ sempre il « pensicro attuale », rivolto con una certa preoc- 
cupazione e con particolare intensity ad una certa persona o "1 
locality, che provoca in questi soggetti la scparazione raomen- 
tanea del loro Io in veste « mentale-sensoriale » dall’organismo 
fisiologico. A volte invece la corrente affettiva che provoca il fe- 
nomeno 6 meno evidente, in quanto talora essa non riesce a 
toccarc sensibilmente la soglia della coscienza di veglia, sia per 
la> rapidity del pensicro balenato e tosto sopraffatto da altri in 
armonia colie contingenze ambienti, sia per l’intensita che pu6 
essere insufficiente, sia infine per l’arnnesia relativa che segue 
lo stato di fantasticheria o distrazione (subcosciente).

Altre volte il fenomeno 6 provocato sperimenfalmente, come 
nei casi della Signora D’Esperance. ai quali fanno riscontro altre 
prove sperimentali nelle quali. sebbene lo stato di veglia non 
sia mantenuto, il determinismo e identico. Mentre per soggetti 
normali occorre il sonno che permetta un sufficiente rive^ti- ? 
mento sensoriale dell’Io mentale esteriorizzato vettorialmente. 
affichft questo si rcnda fenomenico — sia pure in rnodo sopra- 
normale — per soggetti anormali invece, in cui l'organismo 
sensoriale e meno adcrente a quello vitale-fisiologico, la sepa- 
razione fenomenica puo avvenire anche alio stato di veglia.

Nfe deve stupirci come una cosa parodossale il fatto che 
possa conservarsi uno stato di veglia — sia pure apparente — 
mentre l’lo e esteriorizzato, eioe fuori dell’ambiente fisiologico. 
Uscito 1’Io dal suo strumemo di normale manifestazione — il 
Corpo somatico — nel quale la sua presenza si manifesta come 
attenzione attuale, non £ detto che debba per questo cessare 
ogni attivita in tale campo, in quanto tutti gli automatismi <li
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I

vario grado (organici, motori, sense riali e mentah), i quali 
non richiedono piu l’attenzione diretta dell’ lo, possono funzio- 
nare indipendentemente da quest’ ultimo, purche rirevano le cor- 
renti alimentatrici, nello stesso modo che un motore elettrico 
[pud funzionare, colla eorrente voluta. anche senza la presenza 
^el meecanieo. E la eorrente alimentante l’organismo fisiologico 
— come coinplesso di automatismi — non viene mai soppressa 
totalmcnte anche nell'esteriorizzazione piu completa dell’lo, in 
veste vitale-magnetica (letargia), perche permane un rapporto del- 
1’ lo coll' ambiente fisiologico eonsistente in un cordone di 
materia fluidica che lo unisce alia zona epigastrica. In tal 
modo possono mantenersi le attivita automatiche piu essenziali 
alia conservazione della vita. Ma per una esteriorizzazione non 
troppo spinta, come quella mentale-sensoriale quale avviene du
rante il sonno normale e anormale. e negli stati di distrazione 
profonda, le attivita organiche e di relazione non subiscono ne- 
cessariamente nessuna sospensione; c talvolta neppure gli au
tomatismi sensorio-mentali di grado inferiore, cosicehe, pur nel- 
l'assenza dell’lo, pub il corpo somatico mantenere per un istante 
una conversazione iniziata, rispondendo piu o meno a tono con 
monosillabi, come avviene per le persone distratte. Cosi un Mj- 
nistero pud funzionare normalmente anche in assenza del mi- 
nistro e pud procedere nel lavoro anche se mancano — per 
poco — i « capi-divisione », come funzionari di concetto, che di- 
stribuiscono il lavoro ai vari impiegati secondo le esigenze di ser- 
vizio (come l'lo per mezzo delle correnti attentive, lo distri- 
buisce ai vari automatismi, in rapporto colle contingenze esterne); 
ma non potrebbe funzionare se mancasse il personale « esecu- 
tore » vero e proprio, ossia quello inferiore, come gli impiegati 
e gli uscieri. Cid in base al principio che quanto piu e alta la 
funzione, cioe meno automatica. tanto meno indispensabile essa 
riesce all'organismo c tanto piu lungo pud essere il periodo 
della sua sospensione, purche non manchi l'alimentazione ge- 
nerica.

** *

Per chiarire poi il meccanismo dello spostamento dell’agente 
verso la persona o la localita pensata - comune ai fenomeni 
telestesici e talora ai telepatici — spostamento che abbiamo ra- 
gione di ritenere come conseguenza dell'immedesimazione del
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soggetto coll’oggetto, ricorderd quanto dissi riguardo alia mo
bility dell’Io nei Iimiti del proprio ambiente fisiologico, i! quale 
non 6 che una copia provvisoria e limitata del mondo esterno. 
In tale ambiente l’lo trova non solo 1’imagine del mondo esterno 
quale gli appare « attualmente » e spceificamente, ma anche 
tuttalaserie di imagini che ricapitola i propri passati rapporti col 
mondo stesso. Ivi egli « attinge », immergendosi nei vari strati piu 
o meno profondi del repertorio di imagini, quando nell'atto in- 
trospettivo, vuole associate armonicamente tra loro in rapporto 
con una percezione piii o meno antecedente all’atto stesso (ri- 
flessione) ; in tal caso la sua attivity e mobility si svolge nel- 
I’ambito mentale di tale repertorio di imagini, come complesso 
di cellule cerebrali capaci di vibrare armonicamente alle rispet- 
tive modalita mentali: sicche, passando dall’una all’altra di que- 
ste, le associa specificamente.

Percio l’attivity sensoriale o esterna rimane menomata o 
sospesa nell’atto introspetdvo. Potremmo dire che la mobility 
sensoriale dell’ Io, per la quale avviene il suo contatto indiretto 
« percettivo » coll’oggetto che cade attualmente nei suo campo 
sensoriale, o il contatto diretto « appercettivo » coll’oggetto che 
attualmente lo interessa, consiste neH'unirsi all’oggetto stesso 
per poi rifugiarsi all'interno del proprio mondo di imagini a 
ricercare « quella * (percezione) o « quelle » (associazione) armo- 
nizzanti o riferibili all’imagine sensoriale attuale.

\ J « appercezione » conduce ad un’idea piu esatta e com- 
pleta dell’oggetto, perchfc essa k alimentata dalla correntc atten- 
tiva del soggetto, o in altre parole, dal contatto piu o meno 
diretto dell’Io coll’oggetto, contatto che e solo indiretto (attra- 
verso il rapporto spccifico costituito dalle radiazioni emesse 
dall’oggetto) nella percezione normale. L’io, per la sua naturale 
antipatia per le dissonanze. non appena affettato dalla corrente 
sensoriale in rapporto colie radiazioni dcll’oggetto, « va a cer- 
care » nei suo mondo interno di imagini, quell’« ambiente eel- 
lulare » (imagine sensoriale) che gli consente di risentire il mi
nor effetto di dissonanza colla modality vibratoria trasmessa 
sensorialmente dall'oggetto, clot che meglio armonizza con 
questo: indi ripete l’opcrazione per 1'imagine mentale, tentan- 
done parecchie fino a trovare quella che meglio corrisponda al- 
l'oggetto esterno (percezione).

Nell’atto « appercettivo » invece « egli stesso va a carpire » 
nell’oggetto la modality vibratoria specifica inerente alle sue ra-
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diazioni energetiche (che suscita in lui la corrispondente moda
lita vibratoria mentale) per confrontarla tosto con quella imagine 
mentale che piu le si attaglia, riiugiandosi, come dissi, in quel- 
l'ambiente cellulare che meglio gli permette di conservare inal- 
terata la modalita stessa e ripetendo, sempre «appercettiva- 
mente » l'operazione finche gli rimangono dei dubbi.

Concludendo: nella percezione, e l’oggetto che « va all’Io » 
attraverso alle proprie radiazioni, mentre I’lo gli va incontro 
fino all’organo di senso specilico ad accogliere le radiazioni 
stessc e classificarle.

Nell’ « appercezione » e 1’ Io che va, in modo piu o meno 
completo e diretto a coglicre la modalita mentale specifica nell’og- 
getto che lo interessa.

*
*  *

Sara bene osservare che questa mobilita dell'lo, in rapporto 
alle sue attivita, nell’interno dell'organismo. non ha il medesimo 
valore in tutti i casi; e che per le attivita automatiche pu6 con- 
siderarsi praticamente nulla, in quanto queste non richiedono 1’at- 
tenzione diretta dell’ Io stesso.

Come gia avviene nei fenomcni di trasmissione fisica del- 
l'encrgia, il cui meccanismo pu6 essere di carattere misto in- 
quantoche alia « conduzione » pu6 unirsi la « radiazione » (la 
prima non e, in fondo, che una radiazione incanalata per una 
via di minor resistenza); questa includendo 1’immobility del* 
ccntro radiante, quella il suo spostamento parzialc verso zone 
meno energetiche. cosi, nel campo deU’erogazione di energia 
biopsichica non e detto che lo spostamento dell’lo siasempre 
necessario e « totale ». Ksso e tanto piu parziale e limitato 
quanto piu degradata e la manifestazione « piu esterna » che si 
vuol ottenere: percio potra dirsi che nel carattere misto della 
trasmissione energetica individuaie — come alimentatrice del- 
l'organismo sensoriale e di quello motore — assume tanto mag- 
giore importanza la conduzione (attraverso il sistema nervoso, 
ossia nell’ interno del campo tisiologicr) che 1’irradiazione o 
( steriorizzaziono, quanto piii automatiche sono le attivita at- 
tuali (1). L’esteriorizzazione o radiazione puo dirsi « normalmente* 
limitata agli elementi biopsichici superior!, cioe a quelli mentali

Mi Kimando, in proposilo, all'wrl. pubblicato neil*annala di f.uce t  O m h m :  • I fetio*
ireni iclcc'ncliri e I’lpotrsi vibratoria *.
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Perci6 il solo organismo individuale che pu6 considerarsi mo
bile o esterjorizzabiie e quello j^en ta]e  », mentre quello^« sen- 
soriale » lo b praticamente assai mono e solo in casi anormali, e 
quello vitale si pu6 dire non lo sia affatto.

Quindi, parlando di mobilita dell’Io, intendo sopratutto ri- 
ferirmi alia sua veste mentale, ossia all’attivit& mentale. Cosi 
negli individui ancora incapaci di tale attivita (animali inferiori) 
e dipendenti quindi da una coscienza ancora « esterna » — come 
mente direttrice ed organizzatrice delle specie — e inteso che 
1’attivita sensorio-motnce non dipende da uno spostarsi dell’Io 
o coscienza mentale della specie, nell’individuo sensoriale — 
cio che sarebbe contrario al buon senso e dovrebbe logica- 
mente dare luogo a manifestazioni mentali dell’individuo sin- 
golo, come pu6 talvolta e in forma assai vaga e rapida avve- 
nire per alcuni animali superiori —, ma deve considerarsi 
dovuta ad alimentazione biopsiehica « per conduzione » (ma- 
gnetico-atmosferica per mezzo di correnti magnetiche e simili> 
in quanto le attivita di tali animali superiori sono esclusivamente 
automatiche.

Dal punto di vista deH'autonomia o dell'esteriorabilitct del 
centro individuale, la quale e evidentemente in opposizione col- 
l'aderenza somatica, si potrebbe enunciare il principio che essa 
e proporzionale al campo di azione individuale (nello spazio =  
complessita ed estensione deH’oryanismo fisiologico : e nel tempo 
=  durata del periodo vitale individuale), ossia al livello che if 
centro individuo ha raggiunto nel divenire dello spirito.. Perci6 
I’aderenza somatica e massima per i principi inferiori, costituenti 
dinamismi di carattere prevalentemente magnetico (magnetismo 
animale o dinamismo vitale magnetii o) cui partecipano diret- 
tamente i nuclei cellulari formanti la compagine biologica del 
nostro organismo.

Per la stessa ragione vediamo che le esteriorizzazioni « in 
veste vitale-magnetica » (quali sarebbero le materializzazioni mc- 
dianiche « complete": tipo « Katie King»; oppure i «fantasmii 
ad effetti fisici ») sono relativamente assai rare, rispetto a quelle 
di natura superiorc, interessanti dinamismi biopsichici meno 
degradati e percid meno fenomenici od obiettivi (allucinazioni 
veridiche) (1). (I)

(I) Per la stes?u ragione lo scriien te  ebbe, in sedute meUianiche. frequent! affermazioni 
a p p a ra e  in un primo tempo strane ed iacom orenubili tsulla percezioie sopranor.ualeche l*« en -
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* *

Accen mto eosi brcvemente all'importanza del rapporto di- 
na nico nei fenomeni «nor.nali» di coscienza, determinandosi 
questi in modo indistinto nella « sensazione » in relazione ad un 
•dinamismo di rapporto ancora insuffiriente per provocare l’atto 
percettivo, e in modo distinto nella appercezione, in eui il rap
porto dinamico tra sos^ctto e oggetto e massimo, passerd all’e- 
same dei fenomeni anonnali e sopranormali. inviondo anrora il 
lettore desideroso di maggiori schiarimenti al mio libro « Il 
meceanismo della Coscienza ». (Cap. « L’uniti fondamentale del- 
l’atto di coscienza c il stio automatismo ») dove £ pc sto in ri- 
lievo l'ultieio dell'attenzione nel determinismo dei singob feno
meni di coscienza.

II.

Dopo qneste considerazioni di indole generale passerd dun* 
que a esaminare dal punto di vista del « rapporto dinamico >• i 
vari fenomeni di coscienza di caratterc anormale e sopranormale 
da me diunzi citaii.

« Rapporto ». — Si tratta di una relazione di carattere « ma- 
gnctico ». intercedente tra 1’operatore e il soggetto. ben nota nella 
fenornenologia ipnomagnetica, costituita «!a un complesso di fe
nomeni ipnotici e magnetici ehe quasi sempre si mescolano. si 
da renderne praticainente assai diffic ile 1'analisi 1’ereid assai 
comodamente si finisce coll’attribuire tutto ii determinismo all’a- 
zione ipnotica. escludendo quella magnetiea.

Di fatto il rapporto tra operatore e soggetto nei fenomeni 
Ipnotici e coslituito da un legarr.e fluidico di tipo magnetico che 
si stabilizza e si rende armonico coll azione ripetuta dell'operatore 
sul soggetto. finendo collo stabilire una relazione di carattere per-

titik* aveva delTortfanisno del m e lio : il quale era d*scritto come avente una forma a V od una 
disposition* « a corn a * : volendo con ci6 significare che lo sdoppiamcnto ossia Testeriorizzazione 
del medio si riferiva soltanto alia parte piu elevata dei dinamismi biopaichici costituemi la sua 
« a iim a » : cioft erano estenorati (e soMituiti dagli analoghi dinamismi deH'entttft manifestaniesi) 
solo i dinamismi biopsicltici sensoriali o mentali, a seconda del grado e tipo di medianitfk.

Alla stabiliia del dinaimsmo * biofisico * ed alia sua aderenza alia compagine lisira (cel- 
lulare) del :orpo. fa contrasto la « mobility » dei dinamismi superior! o - biopsu liici *, rivestenti 
piu o meno im m cdiatam ene il centro individuale. La base del V — di cut sopra — esprime la 
s:abiliU o l a lere .ua lei princtpi in ferio r!; mentre le due aste del V esprimono to s joppiamento 
od csteriorabilitA relativa dei principt superior!.
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inanente, tale da rendere piu facili altre manifestazioni anormali 
come la trasmissione del pensiero, l’esteriorizzazione o trasmis- 
sione della sensibilita, le allucinazioni elettive, nonche le perce- 
zioni, sempre nel rapporto specifico del soggetto coll’operatore. £ 
appunto c; testo « ponte di materia magnetica » che rende pos- 
sibili azioni a distanza sul soggctto, siano esse di carattere sen- 
sorio motore, siano di carattere mentale; in quanto l’onda spe- 
cifica si incanala lungo il « cordone magnetieo » come su una 
linea di minor resistenza, al modo stesso che l’ondulazione elet- 
trica si trasmette lungo un filo metallico. Cid, mentre vale a 
spiegare la margiore ricettivita sensorio-mentale del soggetto 
ipnotizzato, o meglio « magnetizzato », spiega pure il carattere 
clettivo dei suoi rapporti coll’operatore,

** *

Dal suddetto rapporto di tipo vitale-magnetico che, mal- 
.grado abbia carattere generale, si manifesta specialmente nelle 
relazioni sperimentali tra soggetto ed agente nei fenomeni ipno- j 
magnetici. e lega la coscienza mentale di questo a queila sen- j 
soiiale del soggetto. che dirigc a suo arbitrio, sd pu6 passare J 
al « rapporto » anormale tra una coscienza mentale e gli oggetti | 
esterni di varia natura, in quei fenomeni noti sotto il nome di 
« rabdomanzia », di « azione dei medicamenti a distanza ». di 
« chiaroveggenza » (infrriore) e di « fobie xpecializzate ».

In tali fenomeni la catena fluidica di relazione tra il sog- 
jgetto e 1'oggetto (che si inizia in quello con la modalita men
tale) scende fino alia modalita « fisica » -  pure fluidica — del- 
1’oggetto, il quale sappiamo emettere in via generalissima una 
emanazione speeifica di ordine atomico (tensione di vapore: 
« odore », se si tratta di sostanza odorante) ed una meno spe- 
c-ifioa di ordine subatomico.

A seconda che detta catena, la quale lega, nell'atto di co- 
seienza anormale, il soggetto coll’oggetto, scende fluidieamente 
fino nel campo inorganico (« rabdomanzia », nella quale l’elc- 
mento finale e la molecola di vapor d'acqua che esala dalle 
falde acquifere sottcrranee: « azione dei medicamenti a distanza », 
in cui l'effetto specifico delle varie sostanze £ dovuto all'azione 
molecolarc trasmettentesi fino al soggetto, lungo la « catena 
fluidica »), oppure si arresta in campo organico, interessando 
particelle vitali-sensoriali specifiche, in rapporto con definite
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specie animali e mescolate all’emanazione complessiva di varia 
natura, che e caratteristica dei vari individui e che contiene 
elementi fluidici che dal tipo molecolare vanno a cjuello «sen- 
soriale*, si hanno i diversi tipi di rapporti anormali che. dalla 
espressione piu bassa, la rabdomanzia, risalgono, attraverso alle 
« fobie specializzate », all’istinto terapeutico e alia ipersensibilita 
specifica di certi animali (quali il cane, guidato sieuramente 
dal suo fiuto alia ricerca di una persona, di un animale o di un 
vegetale) — fino alia chiaroveggenza vera e propria, in cui il 
rapporto e prevalentemente di caratterc sensoriale.

Col risalire dunque deH’oggetto lungo la catena fluidica che 
lo unisce al soggetto, si hanno vari gradi cli rapporto, estrin- 
secanlisi nei seguenti fenomeni, a seconda del tipo di co- 

</£ scienza con cui viene in contatto la coscienza mentale del 
'  soggetto:

1) — Rapporto del soggetto con coscienze inorganiche 
(magnetismo, rabdomanzia, azione dei medicamenti a distanza).

2. — Rapporto con coscienze vitali-magnetiehe listinto- 
terapeutico).

3) — Rapporto con coscienze vitali-sensoriali (chiaro- 
veggenza).

4) — Rapporto con coscienze sensorial! (chiaro\eggenza).
3) — Rapporto con coscienze sensorio-mentali (psico-

metria).
In questi vari gradi di rapf orto l’oggctto percepito procede 

dalla natura inorganica a quella organica, a quella animale, fino 
ah'uomo: e il rapporto diventa tanto piu concreto e integrale 
quanto piu la natura deH’oggetto e simile a quella del sog
getto.

(Coutinua)

I n g . R o b k r t o  P a y e s e .

Intuizione sp irituale

I’oichf- o«ni materia un veicolo di forza penetrata dallo .spirito. si po- 
trebbe anche parlare di una intuizione spirituale.

Mo i .e s c h o t t
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Dl ALCUNE RECENT1 ESPER1ENZE 
PSICOMETRICHE

(Com. e fine: v. fasc. free., pag.

Passo senz'altro a considerare brevemente un’altra serie in- 
tercssante di esperienze psicometriche pubblicate nell'uitimo 
recentissimo volume degli « American Proceedings of the 
S. P. R. »; in cui si tratta di una signorina la quale, per puro 
caso, si avvide che se toglieva in mano un oggetto, astraendo 
la mente da ogni pensiero, le passavano dinanzi alia visione 
mentale delle rappresentazioni corrispondcnti a verita. le quali 
erano in rapporto coll'oggetto in questione. Un’amiea di lei — 
miss Nellie Smith — la quale si occupava di ricerche metapsi- 
chiche, la persuase ad iniziare alcune esperienze in tal senso 
1 risultato delle quali e la relazione pubblicata da miss Nellie 
Smith ncl volume citato dei « Proceedings ».

La novita di questa serie di esperienze consiste nella cir- 
costai.za teoricamente interessante che la sperimentatrice, ad 
insaputa della sensitiva, e ad intervalli piu o meno lunghi di 
tempo, presenib costantemente le medesime lettere alia sensi- 
liva, le quali provenivano tutte da una sola persona (salvo una 
lettera che proven iva dal figlio della persona medesima); e la 
sensitiva descrisse sempre visioni diverse, le quali perdriguar- 
davano costantemente la persona che aveva scritto le lctlcre, 
per quanto deserivessero eventi che si riferivano a tutte le epo- 
che della sua vita, dall’infazia al momento presente, nonche 
qualche volta ai di lei congiunti, o alle locality in cui succes- 
sivamente essa aveva soggiornato. Ora tale modalita di veggenza 
ps;cometrica, oltrech^ dimostrare l’insufficienza dell’ipotesi se- 
condo la quale l'oggetto racconterebbe la propria storia c nulla 
piu, contraddice altresi una teoria emessa dal dottor Pagenste- 
cher, il quale fondandosi sui risultati sperimentali conseguiti 
con la propria sensitiva, aveva concluso che gli « oggetti pre- 
sentati npetute volte ai sensitivi richiamano invariabilmente le-
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medesime visioni ». Kd ecco, inveee. un'altra sensitiva che si 
compota in sen so diametralmente opposto, non ritornando mai 
sulle medesime visioni quando le si presentano i medesimi 
oggetti. Tutto ci6 dimostra quanto siano indispensabili i pro- 
cessi dell'analisi eomparata, prinia di azzardare delle conclusioni 
d'ordine generale.

Le lettere di cui si servi miss Nellie Smith provenivano da 
un signor Charlebourg, industriale residente in Ceco-Slovacchia, 
del quale il fratello della signorina in questione era rappresen- 
tante agli Stati Uniti. II signor Charlebourg aveva combat- 
tuto contro i russi nella guerra curopea; era rimasto gra- 
vemente ferito, e in tali condizioni era stato raccolto e in- 
viato prigioniero in Siberia, in un oampo di concentrazione. 
Orbene: le lettere psioometrizzate, le quali erano state scriite 
dopo la guerra, aVune in Ceco-Slovacchia ed altre in Isvizzera, 
rivelarono sopratutto alia sensitiva le scene drammatiche e gli 
orrori dei campi di concentrazione sibcriani, in cui il protago- 
nista aveva vissuto tre anni, nonchb le vicende dell’infanzia di lui. 
£  palese pertanto che se una lcttera scritta in Is\ izzera nel 1920, 
richian.a alia visione della sensitiva scene della vita di chi la 
scrisse quando era prigioniero in Siberia, o quando era bimbo, 
tutto ci6 dimostra che 1’ « influenza » contenuta nella lettera psi- 
cometrizzata non ha servito ad altro che a stabilire il « rapporto 
psichico » tra la subcoscienza della sensitiva e quclla dell’au- 
tore della lettera psicometrizzata: « rapporto psichico » che pose 
in grado la prima di conoscere per « sintonizzazione vibratorio- 
psichica », o « immedesimazione », quella parte delle vicende 
della di lui vita che per la loro vivacity emozionale, o la loro 
intrinseca importanza, s'impresscro piu profondamente nella di 
lui « memoria latente » ; o, se si vuole, nel di lui « perispirito ». 
Ne eonsegtic che l'altra ipotesi dell’ « oggetto che racconta la 
propria storia e nulla piu ». non pub considerarsi fondamentale. 
ma esclusivamente una modalita fra le molte con cui si estrin- 
seca la veggenza psicometrica.

A titolo di escmpio, eiterb in riassunto (trattandosi di espe- 
rienze lunghe e complesse) qualchc episodio visualizzato dalla 
sensitiva — miss Date — alia terza presentazione di una me- 
itesima lettera che il signor Charlebourg aveva scritta nel 1920. 
a Leysin, in Isvizzera.

La sensitiva comincib col tratteggiare le sembianze del pro- 
tagonista. per poi immergersi totalmente nella visualizzazione
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delle di lui vicende dolorose di Siberia. 11 paese dove si svol- 
gevano gli evenli descritti, essa lo design6 indirettamenle, di- 
chiarando di sentire fragranza di ruoio russo (cio in rapporto 
con un episodio in rui la caratteristica piu salicnte erano le 
strane bardature dei ravalli da lei visualizzati); quindi prosegui 
a descrivere minuziosamente uno dei piu tristi ricordi di pri- 
gionia del protagonista. quando ammalatosi di til'o, fu posto in 
una slitta senza ripari. e inviato al baraecamento del lazzaretto. 
con una temperatura di 40 gradi sotto zero. Quindi essa ne 
descrisse il ritorno dal lazzaretto al canipo di concentrazione. 
rilevando esattamente la posizione dei singoli baraccamenti. e 
dei sentieri che vi con lucevano. A questo punto si presen to 
alia sua visione un episodio fra i piu caratteristici di quel tri- 
stissiino luogo, in persona di un brutto cet'fo di cincse in- 
caricato della pulizia dell’ accampamento. Essa cosi lo de
scrisse :

Scorgo dentro all'accampamento un uomo d ie  guiria una sorta di 
carro, e corre, svolta, inciampa all'impazzata. £ un carreito a due ruote. ti- 
rato da un piccolo animate sparuto, velloso. che somiglia a uno scimmione 
piii che a un asinello: o piu ancora. forse. a una capra. Chi ne sa nulla! 
lo non vidi mai tale sorta di animate. II carretto corre. vola, sobbalza. tra- 
balza con lanto impeto scentato. che sembra dover ribaltare ad ogni 
istante ...

Quando il signor Charlebourg lesse tale episodio, esclamo: 
« Ma come mai la sensitiva ha potuto conoscere simile incidente, 
di cui non pariai mai con nessuno?» Egli quindi spiego che 
si trattava di un carietto di ferro, costituito da un grande re- 
cipiente posto su due ruote, nel quale un piccolo aborto di 
cinese vuotava giornalmente tutte le iminondizie, solide e liquide, 
deH’aecampamento, ch’egli chiedeva ad ogni baraecamento, per 
poi proseguire avanti nella sua corsa pazza. trabalzando, svol- 
tando, inciampando e rovesciando un po’ dovunque il contenuto 
del suo recipiente; causa non ultima questa del tifo che infie- 
riva tra i prigionieri. Quanto all’animale attaccato al carretto, il 
signor Charlebourg disse ch’esso era divenuto proverbiale all'ac- 
campamento, poiche nessuno avrebbe saputo giudicare a qual 
genere di quadrupedi appartenesse. Aveva orecchie lunghe come 
un asinello, zampe grosse e zoccoli larghi, come un cavallo; 
coda lunga porcina con un ciuffo all’estremit&, e nel complesso 
somigliava a una grossa capra. Come cavallo era un nano, ma 
in compenso correva come il vento.
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Alla settima presentazione della medesima lettera, la sen
sitiva ebbe l’audizione di una cantilena monotona, ritmica, triste, 
selvaggia. ch'essa modulo; e tale audizione fu cost persistente 
da impedirle di conseguire altre iinpressioni. II signor Charle- 
bourg osserva in proposito :

Tale cantilena fu da me udita per la prinia volta <|uando fui fatto pri- 
gioniero. e mi perseguitb per tutti gli anni che rimasi in Russia! Quando 
fui raccolto ferito, io la udii sulla via che conduceva all'ospedale; poi la 
riudii sulla via che conduceva in Siberia: poi a Tobolsk; poi a Ratlolnojr; 
ovunque, ovunque mi trasportassero io sempre udivo quella cantilena sel
vaggia. che modulavano in corn le reclute siberiane inviate al fronte europeo. 
Era una melodia che mi attristava I'anima : e quando la udivo di notte. rab- 
brividivo. I.a udii Pultima volta in Finlandia, quando al ritorno. rimanemmo 
imprigionati fra i ghiacci.

Dall'insieme delle csperienze in esame, si rileva che le per- 
cezioni della sensitiva si riferiscono quasi sempre ad eventi od 
incidenti chc per la loro natura dovevano »imprimersi profon- 
damente nell'animo di chi li osservava, sia dal lato emozionale, 
sia per l’anormaliti dei fatti, sia per la loro insistent^. monotona 
ripetizione. Tutto ci6, del resto, risulta la regola nel eampo 
della psicometria, ed e ovvio che ei6 sia. visto che la memoria 
psicofisiologica si conforma alia medesima lcgge.

In ogtti modo, le esperienze in esame convalidano ulterior- 
mente l’ipotesi seeondo la’quale una delle funzioni fondamentali 
dell’ « influenza » contenuta negli oggetti presentati ai sensitivi- 
psicotnetri e quella di stabilire il « rapporto psichieo » tra la 
subcoscicnza del sensitivo e la subcoscienza del possessore 
dell’oggetto (se si tratta di un vivente); ovvcro tra la subco
scienza del sensitivo e lo spirito di lui (se si tratta di un de- 
funto); come pure, tra la subcoscienza del sensitivo e I'ambiente 
— presente o passato — da cut fu tolto l’oggetto psicometriz- 
zato (quando 1’influenza preponderante si riferisce ad eventi 
umani collettivi, o spettacoli e fenomeni naturali).

In mcrito alI'asserto che 1‘ « influenza » contenuta nell’oggetto 
psicometrizzato abbia talora pereffetto di stabilire i l« rapporto 
psichieo » con la personalita del defunto che lo aveva lunga- 
gamcnte adoperato, essa non pare facilmente contestabile. 
giacche i fatti testificano chiaratnente in suo favore. Citai gia 
in proposito talune affermazioni della sensitiva del dottor Pa- 
genstecher: aggiungo ora la testimonianza tli quest'altra sensi- 
liva. con la quale si ebbero ripetute manifestazioni della madre
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dcfunta del signor C-harlebourg, manifestazioni che per le mo
dality con cui si svolsero, appariscono genuinamente spiritiche. 
Sembrerebbe che il movenle per cui la madre si manifesto al 
figlio, fosse quello di ronlortarlo e rinfrancarlo al riguardo della 
salute del di lui primogenito Walter, giovinetto quindiccnne, 
allora in cura in un sanatorio svizzero, per un principio di tu- 
bercolosi ossea. lnoltre, essa indicO con visualizzazioni pitto- 
grafiche il luogo dove si trovavano oggetti a lei personali, rite- 
nuti smarriti.

Tale serie di esperienze ebbe inizio in un giorno in cui la 
relatrice — miss Nellie Smith — aveva ricevuto da Levsin una 
lettera del figlio del signor Charlebourg. Essa pens6 subito di 
fare un esperimento psicometrico con quella lettera; e a tale 
scopo, la introdusse in una busta bianca; che sigillo e depose 
sul tavolo, in attcsa dell’arrivo di miss Dale. Poco dopo questa 
giunse, e prima che la sperimentatrice avcsse tempo di pren- 
dere la busta per conscgnargliela, la sensitiva osservO: « La- 
sciala stare dove si trova. Qualcheduno si 6 introdotto con 
me: non lo vedi?». - « Io nulla scorgo », rispose l’altra. Allora 
la sentitiva prese a descrivere minuziosamente il fantasma fein- 
mineo ch’essa scorgeva a se dinanzi, descrizione che risulto 
quella della madre del signor Charlebourg. Il fantasma diede 
informazioni rassicuranti intorno alio stato di salute del nipote 
Walter, osservando che non era il caso di preoccuparsi per la 
lunga permanenza eh’egli era costretto a fare nel sanatorio; 
consigliando a mandarlo in viaggio dopo la cura, e aggiungendo 
che lo vedeva all’eta di 25 anni, occupato in qualehe cosa di 
molto importante, c che la sua esistenza sarebbe stata molto 
attiva. Essa, in precedenza, aveva fornito prove d’identificazione 
personale d’ogni sorta, tra le quali, aveva anche indicato il luogo 
dove si trovavano oggetti che le avevano appartenuto e che 
si ritenevano smarriti. La sensitiva cosi si espresse in pro- 
posito:

Ora essa si avvicina a un mobile chc mi pare un « bureau ». 1/apre e 
■ne toglie una scatola colorata in nero molto luci<lo, e che sembra fatta con 
legno inverniciato, o forse con cuoio... Ora essa ne estrae un alcunche chc 
svolge in tutta la sua lunghez/.a fra le mani. Ho l’impressione chc si tratti 
di una lunga cafenella d’oro. Essa lo ripiega in parecchie file uu po’ me no 
lunghe di una matita. e la depone nella scatola, che poi rinchiude... Mi .lice 
che se io riferirb a suo figlio cift che mi ha fatto vedere, egli trovera 1 'epi- 
sodio molto interessante...
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A proposito di questo primo incidente in cui si tratta di 
rivolazioni intorno ad oggctti ritcnuti smart iti, il signor Char* 
Icbourg osscrva :

Nella sala <la pranzo vi t  infatti un grosso mobile che noi chiamiamo 
« creden/a ». Nella t'otografia che vi mando. rileverete i due tiretti di sinistra, 
dove mia madre teneva molte coscrelle che la interessavano, ncnche il de- 
naro per le spese doinestiche. Kssa apriva tali tiretti una dozzina di volte al 
t'iorno. ("i simbrava cosi strano a tutti di doverei recare a rovistare in tali 
tiretti perdu' qualcheduno che non era mai stato in casa nostra, ci avcva 
seriito che in essi si contenevano oggctti da noi ignorati! Vi andai insieme 
a mio iratello e a mio eugino. poichi' la cosa nppariva tanto straordfnaria 
che desideravo la presenza di testimoni. Aprimmo i tiretti, e trovammo nel 
punto indicato la scalola visualizzata. dalla quale estraen.mo la catenella di 
oro con medaglietta della Madonna, che la nostra cara mamma venerava 
come un talismano ... I .a catenella t' lunga ventitre pollici, e giaceva nella 
scatoletta piegata in sei file, ciaseuna delle quali era lunga « un po‘ mono 
di una matita » ...

In un'altra occasione, misse Nellie Smith cosi osscrva:
10 non avevo intenzione alcuna di riconsegnare alia sensitiva la lettera 

di Walter, ma essa imprcvvisatnente esclamft: « Sento la presenza della 
nonna iti Walter; damnii la lettera di lui. e vediam o’che cosa ha da 
dirci >•.

C'io fatto. la sensitiva rivide il fantasma della madre di Char* 
Icbourg. che la feee assistere pittograticamcnte a tutte le pro- 
prie ah tudini casalinghe piu carattcristiche: quindi la vide 
avvieinarsi al mobile dell altra volta. La sensitiva cosi pro
segue :

Sentbra una sorta di piccolo santuario per Iri. dov'essa tesoreggiav a le 
co«e piit care, fi situato in un angolo scuro della camera, che mi sembra 
un salottino. Pa quel mobile essa estrae un alcunche con frangie d'argento. 
ntolto simile alle spallice da uiiiciali F«sa lo mette bene in evidenza attin- 
che io lo veda. f  qualche cosa ch'essa desidcra sia donat > a Walter. Mi 
mostra ch'essa si adopert'* sempre con ogni cura affinch^ qceste trangie 
di argento non atyierissero. Mi pare ch'essa le tenesse fasciate in carta 
veltna.

11 signor Oharlehourg osscrva:
\e>suno sospettava che nell'angolo piu oscuro della sala da pranzo. 

nostra ma ire conservasse i suoi piit cari tesori-ricordi... In merito al qualche 
cosa con trangie d'argento ch'essa teneva awolto in caita veltna. diro che 
esso e il • porta-spada » che all'eta di diciotto anni a me ccnsegno sol* n- 
nerc.ente mio «o . quando fui ncmtnato luogotenente neU'esercito. con un 
e>a*ne in cut fui pr-.rao su trecento esatmnandi. Mio zio copm a un alio 
graio n?'.' e-ercito. e.i a\eva portato lungamente tale » portaspada • ... il
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quale era originariamente composto di circa ducccnto frangie d’argento. che 
il tempo aveva notevolmente ridotto. Mia madre na aveva sempre curato la 
conservazione con vero amore, e lo spazzolava frequentemente ccn una 
scopettina di pelo di camello. Noi lo rinvenimmo accuratamente avvolto « in 
carta velina ». nella scatola grande in cui si conteneva I'altra piccola dianzi 
rifcrita ...

Seguono altre rivelazioni pittografiche di oggetti ritenuti 
smarriti, nonche altre prove dirette e induettc d’identifieazione 
pcrsonale, le quali complcssivamente dimostrano che in questo 
caso la « psicometria » sconfina decisamente nello « spiritismo ». 
A1 qual proposito deve tenersi gran conto del fatto che negli 
Cpisodi esposti la madre defunta del signor Charlebourg non 
apparve alia sensitiva in seguito a pratiche psicometriche. ma 
bensi spontaneamente, quando non era ancora qucstione d’ini- 
ziare espcrienze di tal natura: e che solo in conseguenza di 
tale apparizione, la sensitiva chiese la lettera di Walter da psi- 
cometrizzare, onde facilitare alia defunta il compito del comu- 
nicare. Ne consegue che negli episodi esposti la psicometria 
non e diretfamente implicata, ma lo e solo indirettamentc, quale, 
coadiutricc in comunicazioni medianiche gia spontaneamente- 
iniziate; cosi come avveniva nelle esperienze con la I’iper. A 
proposito di quest'ultima medium, rammento che lc personality 
comunicanti per di lei mezzo, dichiararono ripetutamente che 
gli oggetti loro appartenuti in vita possedcvano pre< isamcnte 
la virtu di porre in grado la medium di entrare in rappoito con 
esse: aggiungendo che gli oggetti stessi possedcvano altre pe
culiarity utilissime per le comunicazioni medianiche, in quanto 
stimolavano le associazioni mncmoniche dei defunti all'atto del 
comunicare (che e sempre un processo perturbatore, giacchfe 
lo spirito e costretto a pensare col cervello altrui); come pure, 
erano utilissime in quanto conferivano il vigore necessario alio 
spirito comunicante onde impedire 1’ intempestivo realizzarsi di 
intermittenze nella continuity del « rapporto psichico » col me
dium; il che avveniva in forza della natura stabilizzatrice del 
« fluido personale » da esse ritrovato negli oggetti in questione ; 
e infine, erano utilissimi in quanto neutralizzavano le interfe- 
renze telepatiche involontarie degli altri spiriti desiderosi di co
municare, o delle persone presenti alia seduta. Nel mirabilc caso 
d" identilicazione spiritica del giovineito defunto -< Bennie Junot »,. 
questi si rivolge al padre dicendogli: « Babbo, rieordi il mio 
album di prove fotografiche? » — 11 babbo risponde: « Si, Bennie,

i
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me ne ricordo benissimo ». — A1 ehe « Bennie »: « Orbene : 
__ prendilo e mettilo sul tavolino della mia camera, e tu con la 

mamma sedetevi vicini pensando a me. L’album servir£ per 
attrarmi a voi, ed aiutarmi a comunicare». — E piu oltre: 
« Quando portano via gli oggetti che mi appartenevano, divengo 
subito disorientato e confuso ». (Proceedings of the S. P. R .: 
vol. XXIV).

E infatti, le comunicazioni medianiche di « Bennie » dive- 
nivano invariabilmente meno chiare, ed egli ricordava con meno 
facility certi incidentini minimi della sua vita (ch’cgli forniva a 
titolo di prove d’identificazione personale) non appena si to- 
glievano dalle mani della medium gli oggetti da lui adoperati 
in vita; tu'ti oggetti che non avevano nulla di comune con gli 
incidentini riferiti, salvo l’« influenza » generica, o la « vibra- 
zione specifica » della personality di « Bennie ». Dal che appare 
quanto sia utile la funzione psicometrica anche dal punto di 
vista delle comunicazioni medianiche coi defunti.

In base a cio dovrebbe concludersi osservando che nella 
guisa medesima in cui il « reoforo-agente » nella telegrafia senza 
fili, ritrova in qualunque parte del mondo il « reoforo-perci- 
piente » (vale a dire, quello col prirno sintonizzato), cosile«vi- 
brazioni specifiche » contenute in un oggetto presentato a un 
sensitivo, pongono in grado quest'ultiino di ritrovare colui il 
quale possiede la medesima tonalita vibratoria, non importa se 
vivente o defunto. Noto, del resto, che nel caso delle comuni
cazioni medianiche coi defunti, dovrebbe dirsi ch’esse consi- 
stono sempre in esperienze psicometriehe, con la variante che 
nella maggior parte dei casi, l'oggetto psicometrizzabile e il 
consultante in persona, il quale essendo un congiunto o un 
amico del defunto, vale a richiamare quest’ultimo, in forza del- 
1'affinita psichica ehe li vincolava in terra, nonche in virtu del- 
rorientamento del pensiero del consultante verso il defunto 
stesso.

•* *

t  qui mi arresto con lc citazioni e i commenti.
In base a quanto si venne esponendo. emerge che la dif- 

ficolta massima di orientarsi nell’indagine dei fenomeni psico- 
metrici consiste nel fatto che si rinvengono incidenti i quali 
rispettivamente provano la validita di tutte le ipotesi fino ad 
ora proposte a loro spiegazione. Lo abbiamo rilevato nella pre-
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cedente monografia sul medesimo tema, ed ora abbiamo riferito 
altre. esperienze chc confermano quanto rilevammo. Infatti si e 
visto che nelle esperienze citate si contengono episodi capaci 
di convalidarle tutte: a cominciare dagli episodi che tendereb- 
bero a provare il fenomeno della «lettura nella subcoscienza 
dei presenti »; per passare ad altri che la escludono categori- 
camentc, ma provano la validity dell’ipotesi complementare della 
« lettura nelle subcoscienze delle persone lontane » cui appar- 
teneva l’oggetto psicometrizzato (chiaroveggenza telepatica); 
ipotesi che a sua volta non vale a spiegare gli episodi in cui 
il sensitivo non entra piu in rapporto con persone, ma con am- 
bienti o cose lontane; nel qual caso dovra ricorrersi all’ipotesi 
della « chiaroveggenza telestesica »; la quale, nondimeno, risulta 
impotente a spiegare altri incidenti in cui l’oggetto provoca 
descrizioni di persone, di eventi, di ambienti, di paesaggi, di 
cataclismi occorsi in epoche remote o rcmotissime: per cui ci 
si trovera nella necessity di spiegarli ricorrendo a due ipotesi 
che, secondo le circostanze, 'risultano egualmcnte legittime: 
quella dell’ « oggetto capace di rivelare la propria storia », e 
l’altra, secondo la quale il sensitivo entrerebbe in rapporto con 
un ambiente trasccndentale, che gli occultisti denominano « piano 
astrale », i teosofi « Akasa », il Myers « ambiente metaeterico », 
e in cui gli eventi imprimerebbero le loro « traccie » indelebili, 
che i sensitivi rileverebbero e interpreterebbero in virtu del 
« rapporto psicometrico». Inoltre, si notano episodi in cui 
vcngono rivelati eventi futuri, pei quali non possono esistere 
« vibrazioni specifiche» negli oggetti psicometrizzati, e che per- 
tanto dovranno spiegarsi ricorrendo ad altre ipotesi ad essi 
appropriate. Infine, si b visto che ben sovente emergono epi
sodi nei quali apparc manifesto l’intervento di entity estrinseehe, 
o  spiritiche.

Queste le condizioni presenti dell’indagine nel dominio 
della « psicometria, in forza delle quali non s’intravvede altra 
possibility di concludere senonchd ammettendo che la psico
metria si determini effettivamente in base a multiple modality 
d i estrinsecazione, per la valutazione delle quali si avry da tener 
cronto delle circostanze di luogo e di'tempo in cui si svolgono 
f?li esperimenti, combinate alle idiosincrasie particolari ai sen
sitivi.

A proposito di sit'fatta soluzione — dir6 cosi — eclettica, 
delle difficolty teoriche che presentano i fenomeni psicometrici.
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mi si potrebbe obbiettare come dal punto di vista dell'astrazione 
scientifica e filosofica, il fatto di risolvere le difficolta appli- 
cando ipotesi multiple a una medesima classe di fenomeni, con- 
traddica ai postulati della scienza, ed urti contro le insite ten- 
denze della mentalita umana, la quale in forza di una legge psi- 
chica imprescindibile, non riposa fino a quando non intravvede 
l'unita nella diversita; tendenza che contiene in se un alcunche 
d’intuitivo, e che percid non potrebbe non essere l'esponente 
di un'altissima verita cosmica, a cui dobbiamo conformarci se 
si vuol fare opera di ragione. A tutto cio risponderei che con- 
vengo pienamente su tal punto, ma che il comportarsi nella 
guisa sopra riferita non implica necessariamente l’infrazione del 
principio delle generalizzazioni unitarie, ma puo valere invece 
come valido « memento » contro le generalizzazioni affrettate, 
per effetto delle quali X omogeueo e scambiato sovente per Xeie- 
rogenco; e ncl caso nostro, quelle che a noi sembrano ipotesi 
multiple, potrebbero risultare in realta gli aspetti diversi con 
cui si estrinseca una sola facolta supernormale subcosciente ca- 
pace di scrutare il presente, il passato e lavvenire degli indi- 
vidui e delle cose, previa lo stabilirsi del «rapporto psichico ». 
Cio posto, ne deriva che la sintesi unificatrice delle ipotesi pro- 
poste onde spiegare i fatti, dovrebbe ricercarsi altrove; e piu 
precisamente, nell' lo integrate subcosciente, il quale esercite- 
rebbe in tali circostanzc le proprie facolta di senso spirituali.

Volcndo riassumere in una frase cid che vi e di acquisito 
alia scienza nolle indagini sui proeessi per cui si estrinseca la 
« psicometria ». io ritengo che dovrenimo limitarci ad esprimerci 
nei termini seguenti: « Nelle esperienze psicometriche gli oggetti 
valgono a stabilire il « rapporto psichico » tra la subcoscienza 
del sensitivo e le « influenze » umane, animali, vegetali, naturali 
che si contengono alio stato latente nell’oggetto psicometrizzato ; 
« rapporto psichico » che pone in grado il sensitivo di eserci- 
tare efficacemente, e nel senso richiesto, le proprie facolta su* 
pernormali subcoscienti, telepatiche, telestesiche, chiaroveg- 
genti ». Questo e quanto si pud afferniare di certa scienza al 
riguardo delle modalita per cui si estrinsecano i fenomeni psi* 
cometrici; il che. in ultima analisi, risulta gia una sufficiente 
dcfinizione dei fenomeni stessi. Rimane da stabilire la natura 
reale dell’ « influenza » contenuta negli oggetti; come rimane 
da stabilire quali e quante siano le modality con cui si stabilisce 
il « rapporto psichico »; vale a dire, se tutte le modality sopra
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Tiferite risultano necessarie, o se qualcheduna sia da eliminarsi. 
Rimane int'ine da stabilire in chc cosa oonsista il « rapporto 
psiehico », che 6 condizione indispensabile per 1’estrinsecazione 
dei fenomeni. Tutti quesiti ardui a risolversi, per quanto io non 
dubiti che i processi dell’analisi comparata perverranno un giorno 
a trionfare di ogni difficolta, rivelandoci le lcggi che governano 
i fenomeni psicometrici, e la loro intrinseca natura.

E rnesto  B ozzano .

L a funzione delt’etere.

La sola supposizione la quale abbia consistenza e che ci6  in cui d in- 
sita la coscienza sia l'etere ovunque diffuso. Questo, noi sappiamo. pud ri- 
sentire l'azione delle molecole di materia in moto, c per converso pud 
influire sui movimenti delle molecole; come prova l’azione della luce sulla 
retina. In conformity a questa supposizione possiamo ammeltere che l'etere. 
il quale d diffuso non solo in tutto Io spazio, ma anche in tutta la materia.

sotto speciali condizioni in certe parti del sistema nervoso. capace di 
risentire l'azione dei cambiamenti nervosi in modo tale da risultare in sen- 
timento. e reciprocamente sia capace. sotto queste condizioni. d'intluire, sui 
cambiamenti nervosi. Ma se accettiamo questa spiegazione, dobbiamo am- 
mettere che la potenziality del scntimento sia universale, e che l’evoluzione 
del sintimento nell'etere abbia luogo soltanto sotto le condizioni cstrema- 
mente complesse che si verificano in certi centri nervosi. Questo, tuttavia, 
non d che la sembianza di una spiegazione, dacchd noi non sappiamo che 
cosa sia l'etere, e dacchd. per confessione di quelli piu capaci di giudicarc, 
nessuna ipotesi che d stata formolata rende ragione di tutti i suoi poteri. 
Una tal spiegazione, si pud dire, non fa altro che simboleggiare i fenomeni 
per mezzo di simboli di natura sconosciuta. Cosi, sebbene i fatti ci obbli- 
ghino a dire che le azioni fisiche e psichiche sono in correlazione quanti
tative, in guisa da indurre a credere che vi sia una trasformazione, tuttavia 
come il materiale influisca sui mcntale e come il mentale influisca sui ma
ter ia l, sono misteri che d impossible scandagliare. Ma non sono misteri 
piu profondi delle trasformazioni delle forze fisiche 1’una nell'altra. Non sono 
piii completamente al di Id del nostro intelletto che la natura della Mente 
e  della materia. Sono semplicemente insolubili al pari di tutte le altre que
stion! ultiine. Null’altro possiamo apprendere se non che qui si tratta di una 
delle uniformity nell’ordine dei fenomeni.

S pencer.
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APPREZZAMENTI E RETTIF1CHE

In merito agli appunti di Ernesto Bozzano relativi a un rilievo di R* 
Sudre (I). ricevianio da quest'ultimo la seguente lettera:

Parigi, 22 settembre 1924

Caro Sig. D irettore,

Nell’ultimo numero di Luce e Out bra il sig. Bozzano, ad
duce in modo scortese che io l’accuso di essere un traduttore 
infedele. Invero, la sua suscettibilita e ben pronta a commuo- 
versi! La frase fra parentesi ch’egli ritiene friguardarlo perso- 
nalmente, 6 tolta da un’analisi critica di un’opera di Flammarion 
sulle case ‘intestate. In 'tale articolo, da me pubblicato nella 
R evue M etapsychique, io rilevavo, in modo affatto incidentale — 
e senza sottolineare le parole, come il sig. Bozzano lascia in- 
tendere — che vi era discrepanza fra i due testi: quello del Mir- 
ville e quello di Flammarion, il quale, egli stesso, si riferiva al 
sig. Bozzano. Cio e assolutamente esatto e voi lo avete c?n- 
statato (2). Pensai allora che quella curiosa differenza di forma 
fosse dovuta a una ritraduzione dall’italiano in francese; ma 
non ne facevo carico ad alcuno.

£ molto probabile che io abbia ancora ragione su questo 
punto, ma la ritraduzione, anzi che al sig. Bozzano e imputabile 
a Flammarion. Ora chi sognerebbe mai di accusare il mio illu- 
stre compatriota di avere snaturato scientemente un testo?

Xon valeva la pena che per questo minuscolo incidente il 
sig. Bozzano sollevasse tanto' rumore e mi accusasse di legge- 
rezza. Mi auguro che il mondo scientifico non abbia trovato 
piii « leggero » il sig. Bozzano, leggendo un recente articolo 
della Revue M etapsychique  nel quale il sig. Bozzano, criticando, 
senza nominarmi, uno dei miei studii su « Einstein e la Meta- 
psichica », dichiara im peusabili delle concezioni che sono clas- (I)

(I) Vedi I.nee e Ontbra, fasc. preced. (luglio>agosto) pag. 219.
(2; Vcramenle qui giova precisare. Noi ci siurao limiiati a consiatarc chc il lesto del Mir* 

ville riprodotto dal Uo:2ano era ronforme aU'ori^inale. mentre quello del Flammarion non loera . 
ma non abbiamo tonsiatato  che Flammarion si rifem sc a) Bozzano. in quanto tale rtfertmento non 
risulta affatto dalle pauine in questione delle M nison hantces (AT. H. A\»
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siche nella scienza matematica, dai lavori di Gauss e Riemann 
sino a quelli di PoincarG

Chiedendo alia vostra cortesia di tradurre c inserire questa 
risposta, vi prego gradire, caro Signor Direttore, Passicurazione 
della mia alta e simpatica considerazione.

R enE S udre

Avendo sottoposto tale lettera al nostro egregio redattore Ernesto Boz- 
zano, egli ci rispondcva nei segue nti term ini:

Chiarissim o signor IJiretture,

La lettera-rettifica di Ren6 Sudre mi sorprende fino alio 
sbalordimento, perche non e una rettifica, ma una riconferma 
delle mie buone ragioni.

ft vero ch’egli ha parlato incidentalmentc di me in una sua 
recensione del libro di Cammillo Flammarion sulle « Maison 
Hant^es » ma e alrrettanto vero che la parentesi da me rilevata 
si riferiva proprio a me, vale a dire alia traduzione francese del 
mio libro sui « Fenomeni d’Infestazione » e alia presunta mia 
grave trascuratezza di avere lasciato ritradurre in francese un 
caso dedotto da un’opera francese, determinando notevoli dif- 
ferenze nei testi. Dico «grave trascuratezza », poichi, scientifi- 
camente parlando, Pinfedelti nei testi dei casi citat', e la piit 
grave che possa commettere uno scrittore.

Riproduco qui, nei testo francese, la parentesi di cui si 
tratta, onde risparmiare ai lettori il disturbo di andarla a cer- 
care nella « Revue M£tapsychique »:

II est de metne du cas de la rue de Gres qu'on t.rouvc dans Bozzano 
(aeec des differences assez sensibles dans les textes, dues sans doute A une 
rotraduction de l’italien en francais), mais qu’on trouve auparavant dans le 
grand ouvrage de Mirville.

Queste le parole del mio contradditore. Ora lascio giudicare 
i lettori se « le differenze sensibili nei testi » si riferiscono o 
non si riferiscono direttamente a me. II Sudre osserva in pro- 
posito :

Je penaai afors que cette eurieuse difference de forme provenait d’une 
retraduction de l’italien en francais; mais je n'en faisais grief a personne-

Ora sar^ benissimo che le sue intenzioni fossero di non 
incolparc nessnno di tale grave trascuratezza, ma 6 altrettanto 
vero che le sue parole inducevano chi leggeva a incolpare 
qnalcheduno, e questo « qualcheduno » ero proprio io.
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Da un altro punto di vista osservo che il mio contraddi- 
tore il quale si lagna di me per averlo io accusato di « legge- 
rezza » in causa dellc sue critiche infondate, dimostra nel pa- 
ragrato or ora citato che meritava tale appunto; visto ch’ egli 
scrive: « Io allora pensavo che tale curiosa differenza di forma 
derivasse da una ritraduzione ecc. ecc. ». Ora non e forse una 
deplorevole leggeresza quella di pensare e di scrivere che io ero 
colpevole di una grave trascuratezza, senza curarsi di verificarlo 
prima, confrontando i due testi di cui si trattava, col testo ori- 
ginale del Mirville ?

Inline il Sudre termina con una « diversione », criticandomi 
per avere io dichiarata o impensabile» una concezione mate 
matica che 6... certissim am ente im pensabile!  E prima di me l'a- 
veva dichiarata tale l'insigne matematico inglese prof Todd 
{che io ebbi cura di citare, ma di cui si e dimenticato il Su- 
■dre), il quale nomina e confuia i matematici tutti che discus* 
sero sull’ai-gomento, dimostrando per ausilio di elevate specu- 
lazioni matematiche che il proporsi un quesito simile e un pro- 
cedere assurdo, vano ed inutile, posto che il quesito stesso non 
esiste in quanto e impensabile. Proprio come sostenevo io; seb- 
bene io l'abbia fatto da un punto di vista diverso, il quale, 
per5, k. complementare deH’altro puramente matematico e geo- 
metrico considerato dal prof. Todd. Del resto Timpensabilita di 
siffatto quesito e a tal segno cvidento che pare incredibile che 
si abbia da discutere in proposito. Si provi il Sudre a dimo- 
strarmi che e pensabile « l’esistenza di esseri viventi a due di
mension!, vale a dire senza spessore »; ovvero che e pensabile 
« 1’esistenza di upa superficie piana o di un foglio di carta senza 
spessore ». Lo attendo alia prova; ma... dovro attendere lunga- 
mente, poich^ non ci si provera di sicuro. Posto dunque che 
risulta logicamcnle im possib le  il dimostrare che Ie concezioni in 
discorso so no p en sa b ili; e cio in quanto le medesime sono in 
flagrante contraddizione coi dettami della ragione, con gli at
tribute fondamentali dell’essere, coi principii della natura e con 
le leggi delTuniverso. ne consegue necessariamente che le con- 
cezioni stesse... hanno da ritenersi impensahiii. E pertanto, l'ac- 
cusa di « leggerezza » di cui mi gratifi a il Sudre, colpisce di 
rimbalzo 1’accusatore.

Ringraz>an lola sentitamente per la pubblicazione della pre
sente, La saluto distintamente.

E kxesto  Bozzano
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PER LA RICERCA PSICHICa

Fenomeni telepatici

11 prof. Qreste Del Cioppo pubblica nel numero del 22 ottobre u. s. del 
Corricre del Freniatio di I.anciano (Abruzzi) un articolo in cui egli riferisce 
la narrazione di sogni rivelatori di morte. dei quali fu protagonista suo padre, 
Crisanto Del Cioppo. La relazione dell’egregio professore, cheavri un seguito 
nei successivi numeri del citato giornale, sari pubblicata in opuscolo. Cre- 
diamo, intanto. opportuuo riprodurre in qucsta nostra rubrica la parte so- 
stanziale deU'artifolo. relativo ai fenomeni in questione.

L\ R hdazione

Mio padre Crisanto Del Cioppo, che fu valentissimo mae
stro di banda ed eccellente compositore di melodiosi fiasso, 
dof>pi, ossia di marce sinfoniche, aveva la bella abitudine di se- 
gnare, giorno per giorno, in libretti rilcgati, non solo le piu pic- 
cole spcse, ma anche i fatti piu important della vita o che a 
lui sembravano tali. lo conservo dentro una cassa molti di que- 
sti libretti, e spesso, quando desidero di rivivere un po' di vita 
spirituale con quel caro ed ottimo vecchio, che mori con mio 
sommo dolore all’etci di ottantacinque anni, apro un libretto e ne 
sfoglio adagio lc pagine, ognuna delle quali racchiude per me 
qualche lieto o doloroso ricordo. Vi sono anche delle annota- 
zioni che non comprendo; purtuttavia !e leggo attentamente, 
e spesso mi trovo in mezzo ad uomini e donne di cui con- 
servo un lontano ricordo, perche mio padre ha fatto il maestro 
di musica in molti contuni d'ltalia,* e anche nella citta di 
Buenos Aires, dove teneva alta la bandiera dell’artc musicale 
italiana.

In tre di questi libretti trovo notati i scguenti sogni:
1. — Ariano di Puglia — 12 Giugno 1876.
leri notte, verso le ore 4 a. m., ho sognato di trovarini in Bomba, nella 

casa di mio cognato Andreuccio. il quale giaceva a letto in fin di vita. Era 
circondato dai genitori (miei suoceri) da mia moglie, da mia cognata Fiorina 
e da altri parenti. Vi era anche il sacerdote che somministrava Polio santo. 
Mi risvegtiai, accesi la candela, e la fiammella incomincib ad agitarsi in un
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modo stranissimo. Mi vestii in fretta ed andai in un caffe, che era frequen- 
tato dal segretario comunale D. Nicola Dfttali il quale era anche lui molto 
mattiniero. Lo trovai che gia stava sorbendo il suo caffe. Raccontatogli 
il sogno, mi prese quasi a befie, meravigliandosi della mia superstizione.

Per6  alte otto e mezza ricevetti un telegramma cosi concepito: “ Que- 
sta notte. alle ore quaitro in punto ft spirato Andreuccio. Riceverai domani 
lettera dettaglieta. „ — lufatti ho ricevuta la letters di mia moglie, la quale 
mi nomina tutte le persone che hanno assistito il povero Andreuccio, e che 
corrispondono perfettamente a (|uelle da me sognate. Ho fatto vedere il te - 
legramma e la lettera all’amico IMtali il quale ha co minciato ad esclamare r. 
Oh Gesu! Oh G esii!

2. — Buenos Aires — Nlaggio 1901.
La notte del 25 Febbraio 1901 sognai di essere in Villa S. Maria. Stavo 

pero un mezzo chilometro distante dall'abitatoe vidi un corteo funebre. Doman- 
dai ad una donna per sapere chi era morto, ed ella mi disse : Non sai che ft 
morta tua im glie? ( Io qui riporto un breve cenno dello strano sogno, che 
fu lungo, e che tengo registrato in altro luogo).

La mattina raccontai il sogno a niio figlio Eugenio, il quale mi disse 
secco secco : Ma non fate caso ai s< g n i!

Ebbene, un mese dopo, cioft il 28 Marzo, sognai che un fattorino poslale 
aveva consegnato a mio figlio una lettera dall'ltalia, scritta da mio figlio O- 
reste, il quale annunziava con parole di gran dolore la mortc della madre. 
Eugenio mi tenne celata la lettera per parecchi giorni, ma poi me la diede 
a leggere e comincid a piangcre. Aprii la lettera e vidi che mia moglie era 
morta la notte del 26 Febbraio!

3. — Buenos Aires — Febbraio 1906.
Domenica. cioft il giorno undici, sognai Dicarli che era venuto a farmi 

visits.
Aveva il viso cadaverico e portava in mano due grossi tralci con uva.

I tralci erano attortigliati in guisa da formare due grosse corone. e gli acini 
d'uva erano grossi come prune. Che vai facendo? — gli domandai — Ed egli 
mi rispose : Vengj per dirvi che mi restano poche ore di vita. I"'atemi il fa- 
vore di portare queste due corone al professore Del Ponte. L'immagine spari 
ed io mi risvegliai. Raccontai lo strano sogno a mio figlio Eugenio ed al 
maestro Pugliese. II seguente giorno mi pervenne I'avviso che il povero Di
carli era spirato. precisamente cinque ore dopo che mi era apparso in sogno.

Sulla verita di quesU sogni non e’ e da dubitare affatto; in 
primo luogo, perche simili sogni avvengono con frequenza, spe- 
cialmente quando la mente e agitata da qualche forte preoccu- 
pazionc : in secondo luogo. perche mio padre era persona se- 
ria. eolta. riflessiva. ed assolutamente incapace d'inventar fan- 
tasticherie per poi annotarle in un taccuino.

P r o f . O rkstk D el O o pi-o .
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ECO DELLA STAM PA

Di Dia 0 . Matematica, Spiritismo e spazio a quattro dimen- 
sioni. Milano, ne L ’Ambrosiano 26 marzo 1924.

Espone ed analizza le teorie dell’inglese M. Hinton e di altri, circa la 
spiegazione di taluni fenomei i medianici in base alia leoria della quaita di- 
mensione.

Ferrua U. Il nristero della sopravnvema Lecce, ne 11 nnovo- 
Salenlo, 10 aprile 1924.

Svolge la tesi che l'ossessiei.e della soprawhenza iienlia nel quadio 
delle psicosi sociali. Francanunic e i.n po’ uoppo. Ci itmbra the unacre* 
denza, la quale lu ed d la pietra angolare Celia maggicie e miglior parte 
delTunianita, una credenza asseiita dalla quasi totality dei geni, cicd dal licre 
del genere umano, debba essere piii piofcncamente ccnsiderata, anche da chi 
non la condividesse.

Guidi A. F. Scicnza e metafisica: oltre i limiti del cono- 
scibile. Roma, ne L'Epoca 28 marzo 1924.

Descrive con simpatia la posiiione della scienza psichica nellattuale mo- 
mento storicn. Dichiara di conoscere da anni il medium Erto e ne afferma 
la buona fede. Riferisce intorno a fenomeni ottcnuli con altri soggetti ; tra 
i quali una prova di scrittura: un vcrsetto vedico scritto con srgni che sem- 
bravano tracciati con la punta di un mattone sopia un loglio chiuso in una 
busta. L'.A. afterma che i fenomeni medianici rimarranno stonosciuti * fino a 
quando non ci sar& per noi la vera puritft spiriluale dell’indagine ».

Mackenzie W. Un pioniere della scienza e del pensieio: 
Gustave Geley. Genova, ne L ’luvmaziciie v.cdua uatici.a, set- 
tembre 1924.

Articolo coiTiii.emoraii\o nel quale il chiaro studicso, dope ater delinea^ 
to la biografia del compianto direttore dell7»j///»/ Jdeiapixschque, riassume 
il pensiero del Geley in merito ai nostri studi. 11 valore centrale dell'Opera 
del Geley consiste, secondo il M., nella tesi da lui svolta, della « progressiva 
realizzazione della coscienza, ncll'individuo come nel cosmo ». Idea grande 
osserva il M.; non tuita nuova certo, ma fondata dal Geley su basi sue pro- 
prie, relativamente, cioC al * tentative di trasferire nella filosofia scienttfiea 
ci6  che prima di lui riposava sopratutto sull'intuizione ». II M , pur dissen' 
tendone, riconosce, obbiettivamente. che il Geley credeva di poter interpetra-
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r.“ i tatti metapsichici •< nel sen so di uno .spiritualis.no impostato sulla durata 
illimitata della persona urnwa, non ostante la caducity dell'individuo biologi- 
•co» e conclude che i concetti del Gelcv innalzano la sua filosofia « di mille 
cuoiti al di s )?r» di quel m;schinissinv) » spiritism} » necromantico, al quale 
ben si comorende che alcuni vorrebbero ascrivere anche l'opera del nostro 
autore ».

.Vel manil'estare al dott. Mackenzie tutta la nostra compiacenza per ave- 
re egregiamente divulgato l'opera del Gelev in una rivista dedicata a campi 
diversi, se pur non privi di affinity col nostro, non possiamo non rilevare 
il suo cenno critico conclusivo.

Sia no perfettamente d'accordo che esista uno spiritismo meschinissimo 
cosi come esistono una medicina. una giurisprudenza, una letteratura me- 
schinissime. Non altrettanto saremmo d'accordo qualora si dovesse intendere 
che lo spiritismo 6  meschinissimo in quanto necromantico: usando, ben si 
compren le, questa parola nel suo pifi nobile significato : (|uello che suppone 
la possibility della sopravvivenza e delle manifestazioni dei defunti.

Se si ammettesse — e noi troppo stimiamo l'egregio dott. M., per dubitare 
in proposito — che quanti asseriscono I'ipolesi d“lla « comunicazione » sono 
< msschinissiml » bisognerebbe cancellare dal novero dei grandi metapsichi- 
cisti, uomini, per citar tre soli nomi, come Crookes, Myers e James. Se in- 
vece si ammette che gli studiosi i quali seguono tale indirizzo. posseggono. 
i requisiti della piCi alta dignity scientifica e filosofica. non vediamo la neces
sity. commeinorandoli. specie in una rivista scientifica. di avvertire che essi 
non sono da confondere con altri. Chi mai, parlando. non diciamo di Dante 
o di Galilei, nia di poeti o di scienziati secondari e pur tuttavia autorevoli 
sentirebbe la necessity di avvertire che essi non sono da confondere col 
cantastorie di piazza o con l'illusionista fisico di un « variety »?

Ci<N diciatn ?. sopratutto, in quanto l'egregio A. osserva che l'opinione 
del Gelev * £ ben diversa e ben diversamente fondata dalle fantasie del pre- 
suntuoso ed ingenuo « spiritismo » di taluni (specie Italiani purtroppo) che 
vanno per la maggiore in certi ambienti ».

Orbene. fatta la distinzione sopra aceennata, diventa doveroso chiedersi: 
perch-'': < specie mi Italia-? Di spiritisti ingenui e presuntuosi la Francia ne 
pjssiede tile  legions da non occorrere proprio che si stabilisca. in merito, 
in  narco « o.-imat > degli Italiani ». II M. conosce troppo bene la storia dello 
spiritismo in Italia per ignorare che quel certo spiritismo ch’egli deplora 
i1 principalmente una importazione di marca francesc. Non senza aggiungere 
che se, a tale proposito. Francia piange, Inghilterra certamente non ride- 
CiA sia detto. non per diminuire i valori e le benetnerenze della Francia e 
dell'loghilterra, ricche di pioneri e di grandi ed equilibrati ingegni anche nel 
camo> della ricerci psichica. ma unicanvmte per asserire che ingegni equi
librati e bene n'riti esistono anche in Italia. Quanto agli altri che sovrabbon- 
d»m  in o g ii altra nazione al p t̂ i lell'ltalia. basti dire, semplicemenfe 
che essi non contano.... o contano per quel chc valgono, qui e altrove!

L a R f.dazione
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II Caso [irto

Nelio scorso fascieolo di giugno riassumendo le discussioni sorte in- 
torno alia squalifica del medium Krto da parte tlejzli sperimenlatori parigini 
osservammo, senza entrar nel merito della irtrinseca legittimita di tale squa- 
lilica. ehe i risuliati delle sedute fatte anteriormente col medium Krto in Ita
lia erano siati tali da non essere iniirmati dalla squalifica parigina. Infatti i 
verbali delle sedute registravano fenomeni d ie  il medium Krto non avrebbe 
potuto produrre coi mezzi fraudolenti ehe gli sperimenlatori di Parigi dichia 
ravano di avere scoperto. K concludevamo. domandandoci come mai nessuno 
degli sperimenlatori italiani, tra i quali egregi ed illustri scienziati, come il 
sen. L. Rianchi, i proff. Masini. Portigliotti. dott. Mackenzie, ecc , non fosse 
intervenuto confermando o smentendo i propri risuliati.

Non ci consta chc il silen/.io sia stato rotto. Fa ecrezione F. Zingaro- 
poli nel rerente fasc. d'ottobre di Mondo (h m l/o .

Rivendicata la priority nell'aver reso noto al pubblico il medium Krto. 
nel (lioruate if  Italia del 14 luglio 1921, in seguito a lunghe personal! espe- 
rienze, alle quali parteeiparono anclie il dott. Sanguined, il prof. A. Ange- 
lucci, Uiretl. della Clinica Oculista della R. University e il prof. P. Castel- 
lino. direttore della l a Clinica Medica Napoletana, lo Zingaropoli espone ri- 
lievi e fa dichiarazioni che riassutniamo come segue:

|u. I fenomeni di I’arigi furono « di gran lunga inferiori e piii de- 
boli » di quelli di Napoli.

2o. I fenomeni luminosi di Parigi erano deboli, e dalle relazioni ri- 
sulta che essi provenivano dal m edium , il che non contribuiva ad eliminare 
il sospetto. dichiarato poi in seguito, che il m edium  fosse il produttore frau- 
dolcnto delle luci.

Nelle sedute di Napoli invece le luminosity erano enorm i: « continui fa- 
sci luminosi ultrapotenti, come quelli che tante volte abbiamo visto rifletter- 
si dalle navi o dai forti. Questi fasci mutavano anche di colore, talvolta 
bianchi. talvolta azzurri » Era possibile produrre tali fenomeni con pezzetti 
quasi invisibili di fcrro-cerio ? Ma la circostanza piu grave — continua lo 
Zingaropoli — « si e chc assai spesso i fasci luminosi non emanavano dalla 
persona del medio, ma da punli opposli e lonlant. Le luci assai spesso si ma- 
nifestavano, partivano e si diffondevano dall'alto ilel soffitto, alia distanza 
di circa sette od otto metri dal soggetto... Rilevo ancora un’altra piu grave 
ciscostanza. L'Erto impugnava la tnia destra e mi invitava a tracciare nel- 
l'aria dei segn i: allora le mie dita diventavano una sorgente di luci e dalla 
loro estremity si sprigionavano roggi luminosi. lo tracciai nell’aria delle fi
gure geometriche - degli angoli. delle parallele, dei setnicerchi • alia dirczione
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rlella parete che distaruiava da me circa due metri: ed appena fatta la luce 
constatammo che la parete istessa era scalcinata e graffiata. con i segni delle 
figure che acevo tracciato nell'aria. Avrei dovuto, dun(|ue, tenere il ferro- 
cerio o qualche altra cosa fra le mie dita ? Cid che £ anche un assurdo. 
Qjesti segti sono tuttavia intatti sulla parete della camera nella casa della 
signora Cezilia Bartik (Napoli : Corso Vitt. Emanuele 80) ove tenemmo le 
sedute ».

3o Lo ZiDgaropoli accenna alia possibility che il ferro-cerio sia stato 
introdotto da persone in'eressate aH’insucccsso delle esperienze, ipotesi che 
sarebbe avvalorata da tentativi che il medium Erto avrebbe subito « per in- 
durlo a confessare falsamente ( merce lauto compcnso ) che tutti i fenomeni 
fossero un giuoco di prestigio. Accenna inoltrea personality parigine le 
quali non si sarebbero convinte delle denunziate frodi dell'Erto.
Conclude, infine, I'A.: « Non arrivo a persuadermi che tanto il dott. Macken
zie che il dott. Sanguined non facciaino se itire la loro voce: specie il San
guined che ha assistito con me alle sedute di Napoli e che drll’ambiente di 
Parigi sa qualche cosa... ».

Soci£t£ d’Etudes Psychiques de Paris
Louis (iistin, giy segretario generale dell 'Union Spir/te Francaise, an- 

nuncia. nel fasc. 15 ottobre 1924 di Psychica, la costituzione della Soeiete <f E- 
ticies Psy'hh/ues de Paris, quale risultato di una secessione di elementi dell' U- 
nion Spiriie per divergenze di indirizzo.

NECROLOGIO

M. T. Falcom er

Il 15 dello scorso luglio moriva, in Venezia, Marco Tullio Falcomer 
professore del locale R. IstitutoTecnico e Nautico ed ex console del Hawai.

Studioso delle nostre discipline, egli collaborrt a Luce e Omhra dal 1901 
al 1906 e a tale proposito ci piace ricordare le sue monografie raccolte in 
seguito in opuscolo e tradotte in francese c in tedesco : Fenomenogra fia o ri- 
cerche proprie suite meno conosciuie facol/d dettuomo e Mantfestaaioni metapsi- 
cotisiche spontanee e provocate; prove del ritorno d un trapassato, raccolte discus• 
se e coordinate.

In questi ultimi anni I'attivity del Falcomer nel nostro campo era quasi 
complctamente cessata. ma egli seguiva sempre con immutato affetto i pro- 
gressi di una scienza alia quale aveva dato il fiore dei auoi anni. del suo 
ingegno e della sua fcde. Ci6  gli era valso il riconoscimcnto della nostra 
Society di Studi Psichici con la nomina a Socio Onorario della medesima 
nell'anno stesso della sua fondazione.

L a D irkzi onk
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C. F lam m arion: Les m aisons hantccs (I)

E il primo di una serie di volumi che l’insigne autore aveva preannun- 
■ciata come appeiuiice alia sua opera fondamentale: /.a mart et son mysiere.

Noi crediamo che la presente opera suite case infestate, piu che conic 
un lavoro di classificazione e di analisi propriamente tccnico, quale ri ha dato 
il Bozzano nella sua monograiia divenuta oraniai classics (2) debba essere 
considerata come un cnntributo di materiali c come un'opera destinata a di- 
vulgare, grazie all'enorme pubblico di cui meritamente gode Flammarion, la 
convinzione circa la real tit delle case infestate. I.e due finalitA che sono 
quelle che noi amiamo considerare nella presente pubblicazione ci sembrano 
larga mente conseguite dal celebre scrittore. il quale ha potuto attingere dal 
ricchissimo carteggio coi suoi ammiratori d'ogni parte del mondo un co- 
pioso e intcressante materiale di prova. fino ad oggi in gran parte inedito.

Non meno utiii ci sembran > qucste Maisot.s hant,:es dal punto di vista 
divulgativo. Flammarion ha un modo di « porgere» Ie questioni e le argo- 
mentazioni. adatto alia maggioranza dei lettori, quella maggioranza la quale, 
in fin dei conti. crca I'ambicnte generate il cui favore o ia cui ostiliti conta 
non poco nelle fortune definitive di una scienza. Nel caso specifico la prov- 
videnzialitA di opere come questa del Flammarion appare piu evidente, se 
si considera che la classe dei fenomeni infcstatorii, mentre conta la piu an- 
tica e larga casistiea (tanto che purt dirsi la credenza piu universalmente 
diffusa) c quella che suscita nel ceto intellettuale la piu tenace increduliti. 
Eppure esistono anche parecchie sentenze di tribunali che ne consacrano 
la realtd.

Circa l'interpretazione dei fenomeni, Flammarion — come gia i piii auto- 
rev’oli fra i suoi prcdecessori nella trattazione di questo speciale arduo tenia — 
crede che nei fenomeni d'infestazione, del pari che in tutti i fatti medianici, 
anitnismo e spiritisms si associno. Una parte di questi fenomeni, cgli con
clude, « ci conduce a pensarc che vi sono esscri invisibili che agiscono 
nella nostra atmosfcra ». Si tratta di altri esseri o di spiriti di defunti ? Flam
marion non esclude ne l’una nft l'altra ipotesi: crede anzi che entrambe deb’ 
-bano essere invocate per poter spiegare razionalmente e obbiettivamente 
tutla la fenomenologia medianica. 1

(1) Paris, Flammarion 1924.
(2) Pubblicata a puntate in fit*:* t  O  nbra dall’ottobre 1910 al dicembre 1918 e raccolta in 

volume (ora esaurito) nci 1019.
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A. de Rochas: Les Vies successives (1)

Era da parecchi anni esaurita quest'opera nel la quale il dc Rochas aveva af- 
frontato il tenia delle vite anteriori e della reincarnazione su basi sperimentali 
ciotr esponendo i risultati delle sue indagini sulla regressione della memoria, 
e delle sue ricerche sui ff nomeni aff;ni : previsione, visione in sonno magne- 
tico. predizioni effettuate di reincarnazioni, cainbiamenti di personality.

Giova ripetere qui il giudizio che su quest'opera formula il nostro Mar- 
zorati doJici anni or sono, nella circostanza della prima cdizione:

« Per quanto concerne la reincarnazione. bene ha fatto il col. A. de Ro
chas nel suo ultimo, prezioso volume, a presentarci il risultato delle sue 
esperienze come un materiale per lo studio della questione, e non come una 
dimostrazione della teoria. Con ci6  egli ha dato prova di conoscere e ri- 
spettare le condizioni per le quali i nostri studi possono entrare nelle ca- 
tegorie della scienza e le nostre piii alte aspirazioni tradursi in el'ficaci sti- 
moli di umano e generate progresso ».

Tale, infatti. era ed rimasto il valore significativo delle Pics surccss/ves .- 
la maggior raccolta di materiale fino ad oggi costitviita per lo studio di un 
problema la cui soluzione appare ancora scientificamente lontana. Anche in 
(|uesto volume, come in molti suoi altri. il de Rochas ha compiuto opera 
di pioniere. tanto pi it enconiiabile in quanto egli seppe scindere le sue per- 
sonali convin/.ioni filosofiche, favorevoli ai postulati dello spiritualismo. dalle 
severe esigenze scientifiche. Inspirandosi appunto a questo senso d'c(|uilibrio. 
egli. nella condusione, distingucva i suoi risultati nelle due categone del 
ccrto e del pro'Aent'tUco. Certi gli apparvero i processi sonnambolici c letar- 
gici di regressione della memoria fino alia nascita ; certo il fenomeno che. 
risaliti fino alia nascita, i soggetti passano a stati analoghi che corrispondono 
a incarna^ioni precedenti. I’roblematiche tutte le interpretazioni relative alia 
maggiore e tninore verosimiglianza circa i racconti relativi alle vite prece
denti. in quanto essi. quando si pote sottoporli a controllo. non corrisposero 
generalmente alia verity obiettiva. Problematichc, infine, tutte le ipotesi ge
neral! pro e contro le illationi filosofiche che si dovrebbero dedurre dal 
complesso delle ricerche. Lcs P/cs successives debbono dunque essere consi
derate come il primo passo di un lungo cammino, come la prima imposta- 
zione, I'affermazione di un metodo che attende altri continuatori.

A. H.

M) Paris, Chacornac l(04.

Profrteid leltrraria r anis/tca. 22-11-1024 — AVGEI.O MaRZORATI dirett. res forts-
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R u n d s ch a u  , G ross  L ic h te l f c ld e  ( B e r l in o )  — Z 'ngaropoli A w .  F rancesco, A ’a p o ti.

D E C E S S I
A nton io  Fogazzaro , S e n a to re  d e l R egno^ P re s id e n te  o n o ra r io

De A lbertis  C a v . R iccardo  —  H odsogn D o tt .  R icha rd  — Jod k o  C o m m . Ja ques de N a rk ie tr ie z — SantaDgelo 
D o tt .  N ico la .—  V assallo L u i;i A rnaldo —  C astsgueri E doardo —  M etzger P r o f .  D aniele —  R adice P . R u g 
gero —  P assaro  I n g .  P r o f .  E nrico  — Baradu : D o tt , H ippolyte —  Faifofcr P r o f ,  A ureliano  —  Lom broso P r o f .  
Cesare —  D aw son R ogers E . —  Sm ith C av O f f  James — Uffreducci D o t t .  C o m m .  A chille —  M onnosi 
C o m m . E nrico  —  M outonm er P r o f .  C. —  Dc R ochas C onte  A lbert —  Turbig lio  D o tt .  In g ,  A lessandro  —  
D 'A n g ro g n a  M a rch e s c  G . — Capuana P r o f  I.uigi —  Visani Scozzi D o tt .  Paolo —  F arina  C :m m .  Salvatore —  
Crookes W illiam  — Cipriani O reste —  H yslop  P r o f .  11. Jam es —  F lournoy P r o f .  T h io d o re  — R ab n  Max — 
D usart D o tt .  O . — Tum m olo P r o f .  V incenzo. — !■ alcom cr P r o f .  M. T  , d e l R  fs t i tu to  te cn ico  e n a u tic o , 
V e n e tia  — Pappalardo  A rm ando, A ’a p o li  1

(1) A  term ine d e ll'a rt. 7 dello  S ta tu to  possono essere soci onorari: a )  Le personaliti benem erite degli 
studi che form ano lo scopo della S ocie ti. b ) I corrispondenti o rd inari d c ll 'ls titu to .
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Xegli seorsi mcsi si e svolta a Bergamo una vivacissima 
polcmiea spiritiea, deila quale soltanto oggi crediamo oppor
tune occuparci, anehe e sopratutto per aleune considerazioni 
d’ordine generate die da ossa ei vengono suggeritc.

Sccondo le informazioni che desuniiamo dalla stampa, 
circa un anno fa nella villa di una distinta signora di Ber
gamo si tennero delle sedute spiritiehe con una medium 
ventenne. A tali sedute partcciparono, dapprima, amici di fa- 
miglia. poi varie personality, e inline, rappresentanti dei gior- 
nali cittadini. La medium, che vienc dcscritta come « una gio- 
vanetta priva di qualsiasi cultura. timitla e apatica », parlava un 
linguaggio filosofico in pieno contrasto con la sua cultura. Si 
ebbero anchc fenomeni ad effetti fisici. Per dare un'idea di 
questi ultimi. riassumiamo la relazionc di un sig. G. B. il quale 
dichiara di essere stato precedentemente uno scettico e di non 
essere aneora, totalmentc convertito alio spiritismo.

Ril'erisce, dunque, il sig. G. B. che durante una seduta del 
12 settembre 1923 si ebbero fenomeni di apporto: dapprima 
due lumini di cera caduti ai piedi della medium. Spiega il rela- 
tore che la padrona di casa aveva dimenticato di accendere, 
quel giorno. una piccola Iampada davanti a un'immagine di per
sona eara: gii spiriti glie lo hanno ricordato. L prosegue:

Dopo pochi island... la giovanc medium appare copcrta tli foglie... Fo- 
glie di alpidintra e/auor che io stesso toccai con inano inccrta. I .a giovane 
venne svegliata e dopo poclii ininuti di riposo si ricuminciA la seduta... Per 
pochi istanti la medium mi parve avvolta in un luntinoso velo di proiezione,
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sottile come velina, soffice come seta, tenace come acciaio... Dal cabare si 
smaterializzano cinque biscotti che cadono in grembo alia medium. Uno di 
questi viene con gran cura dall'amico mio riposto in tasca e custodito 
quale talismano. Dopo i soliti ringraziamenti fatti alio Spirito Guida cd a 
tutti i coadiuvatori, ci avviamo verso casa. I'n fatlo nuovo ci aspetta. Dopo 
pochi passi, dalla tasca del mio amico sparisce il pane geiosamente custo
dito....

Intanto la notizia dei fenomeni die si svolgono per opera 
della giovane medium si propaga nella citta: affluiscono studiosi 
e curiosi, finch6 un nucleo di persone che piu particolarmentc 
si sono intercssate al caso, desiderando rendere noti gli « in- 
segnamenti » filosofici e morali che formano oggetto delle « cornu- 
nicazioni», decide di fondare una rivista. Ne assume l'iniziativa 
editoriale il sig. Ettore Bartolozzi di Bergamo e il primo nu- 
mero del periodico, intitolato : Nnova Era di Luce, rivista sibil- 
Hna dettata medianicamente. csce nel dicembrc 1923.

Osserviamo che la pubblicazionc di un simile periodico e 
tutt’altro che priva di precedenti. La storia dello spiritismo re- 
gistra molti casi di rivistc fondate per la divulgazionc di scritti 
medianici. Tali casi rispondono a un « momento psicologico » 
comprensibilissimo in coloro che assistono in modo continua- 
tivo alio sviluppo di una medianita scrivente. Anche questa 
Nuova Era di Luce assunse il caratterc analogo a tutle le rivi- 
ste del genere, quello cioe di una pedagogia religiosa, filosofica 
e morale. Gli « spiriti » consigliano, ainmoniscono, insegnano. 
Ne diamo un breve saggio. Ecco l'inizio di una « comuniea- 
zione » intitolata: Immortalitd delfanima :

L’anima non nacque: coi secoli e/erni fu concepita, c, ncll'eternita dei 
secoli, avrii sviluppo ed asccsa, poich6. dalla Sorgentc eterna che aveva la 
luce nella sua Essenza, si staccarono le migliaia e migliaia di scintille chc 
popolarono l’Universo. Dall'esuberante massa divina, alimentata dalla Forza 
inlinita del sacro Fuoco. le piccole faville percorsero lo spazio, si aggrega- 
rono alia materia e, dal misterioso connubio. ebbe principio l'umana esi- 
stenza.

Nulla di cccezionalmentc peregrino; nulla che non possa 
essere concepito da mente uinana. sfornita di poteri trascen- 
dentali. Ma, obbiettivamente, bisogna riconoscerc che anclic 
gli scritti piu mediocri pubblicati nella rivista in questions, 
superano le norniali capacita di mente, di una giovane ven- 
tenne. D’altronde un esame di talc produzione rivela i caratteri 
comuni agli scritti del genere. A tale proposito, anzi, crediamo
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opportuno insistere sulle somiglianze generali di stile, di espres- 
sione, e spesso anche di pensiero, che le piu diverse comuni- 
cazioni « medianiche » prcsentano costantemente. Non ci risulta 
che uno studio analitico della ricca bibliografia mcdianica sia 
mai stato condotto a fondo. Eppure si trattcrebbe di un’opera 
comparativa che rivelercbbe una comunitk di ambiente psichico, 
e di inezzi d’espressione, tale da gettar non poca luce sul mi- 
sterioso fcnomeno della niedianita: e cio sia detto, anche nel 
easo che si volcsse escludere da detta fenomenologia qualsiasi 
earattere spiritico.

Ma, per ritornare alia cronaca che ci interessa, diremo che 
la pubblicazione della rivista accrebbe la notoriety della me
dium ; e la curiosity del pubblico giunse al punto da suscitare 
le preoccupazioni della Curia Vescovile, tanto piCi che gli « spi- 
riti » mentre si professavano cristiani e apologeti di Gesii, ab- 
bondavano in proposizioni ecclesiasticamente non ortodosse.

II 15 maggio 1924 il giornale cattolico L ’Eco di Bergamo 
pubblicb un lungo articolo, a firma c. d. c. nel quale aspramente 
si analizzavano c condannavano le teorie della Nuova Era di 
Luce, mettendo in guardia i fedeli.

Ma non sembra che 1’articolo sortisse il desiderato effetto, 
tanto che lo stcsso Vescovo intervcnne con una lettera ai par- 
roci della Diocesi in cui si richiamava l’attenzione del clero 
pea arginare lo scandalo, menzionando il Codice canonico e 
le piu recenti deliberazioni del S. Uffizio. Fra l’altro, rammen- 
tava il prelato che gli espcrimenti medianici sono proibiti in 
base agli articoli 2, 3, 7 del can. 1399 e si proibiscono ipso 
>ure le riviste che ne trattano.

Circa gli effetti dell’intervento ecclesiastico, rifcriva l l  Secolo 
di Milano del 2 luglio scorso:

Queste proibizioni hanno avuto tra i fedeli una rapida applicazione 
la  villa dove abita la famosa m edium  li guardata come una casa del diavolo; 
i librai locali, tolta uneccezione. Iianno rifiutato all’editore della rivista Nuova 
Lira di Luce il deposito per la vendita; la predicazione dei parroci 6  accu
rate e implacabile.

Non meno implacabile, per6, commentava II Secolo, era il 
manipolo locale degli spiritisti a continuare le sedute e a ri- 
battere gli argomenti religiosi. L’editore della rivista, il gict citato 
sig. Bartolozzi, poneva la questione dello spiritismo sopra un 
terreno eminentemente religioso, asserendo i valori di rivela-
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zione intellettualc c morale dello spiritismo con eitazioni di 
S. Paolo e di episodi ecclesiastici.

Verso la fine di giugno, si rec6 a Bergamo, richiamato 
dalle polemiche locali. Padre Agostino Gemelli (medico, psico- 
logo, ed oggi Rettore della Universita del S. Cuore di Milano) 
e tenne una conferenza sullo Spiritismo. A quanto sembra la 
confercnza lascib perplessi taluni che avrebbero forse deside- 
rato dal Gemelli una piu forte e totale riprovazione dello spi
ritismo, tanto che il Gemelli senti la necessita di rivolgere al 
direttore de L'Eco di Bergamo una lunghissima lettera. Data la 
posizione scientifica e accadcmica del Gemelli, vale la pena di 
soffermarci alquanto su tale documento.

Dopo avere affermato che egli aveva parlato a Bergamo 
col solo scopo di « mettere suH'avvertimento coloro che hanno 
preziosa la salvezza dell’anima e la salute del corpo e dell’in- 
tclligenza », il Gemelli dichiara di capire perch6 la sua confe
renza ha lasciato mold delusi, e precisamente coloro i quali 
si aspettavano che egli desse, dei fenomeni mcdianici, una 
spiegazione netta, assoluta : o i diavoli, o gli spiriti. o forze 
naturali.

Il Gemelli, invece, non dette alcuna spiegazione, e si giu- 
stifica:

Nell’asscgnare la causa a fenomeni di questo genere, il riserbo che si 
ileve imporre lo studioso non e mai soverchio. Anzi esso A indice di vera 
scienza, la quale per sua natura 6  prudente e nulla afferma in modo asso- 
luto e reciso N:el caso particolare la prudenza deve esserc ancora maggiore 
per il fatto che la soluzione vienc a includere anche la soluzione di gra- 
vissimi problemi religiosi. Dal punto di vista scientifiro t  gift sufficiente 
compito prendere i fenomeni spiritici. classificarli, descriverli e dividcrli in 
varie categoric. Il

Il Gemelli divide i fenomeni in tre categoric : quelli sem- 
plici che si spiegano « mediantc l’ipnotismo, la disgregazione 
della personality, ecc.»; quelli che « in tutto o in parte deb- 
bono attribuirsi a trucco » ; e. inline, « un gruppo non grande 
di fenomeni dei quali non fu data sin qui una spiegazione » ma 
che si dara in un tempo piu o mono breve. Probabilmente egli 
allude a questa e.ategoria , allorrhe serive :

V'i sono dei fatti. d ‘i quali e txrto che debbo.io esscre attribuiti al 
diavolo o a spiriti? Kvidentementc non spetta a noi il deciderlo. Coloro che 
lo afferntano debbono portarci le prove escludendo in modo assolulo o<»ni 
spiegazione naturale; c questo sono ben lungi dall'aver fatto... Dico tutto
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questo in forma dubitativa, accennando alle contradizioni e alle ragioni ap- 
portate dall’una e dall’altra parte, per inostrare come si dcbba andarc cauti 
e come ci si inuova su un terrcno non solo irto di difficoltii, ma anche infido.

Una buona parle della lettera del Gemelli e dedicata a 
porre in luce i pericoli che incombono sugli spiritisti intellet- 
tualmentc o moralmente impreparati, mossi da ragioni senti- 
mentali, da morbosa credulita, da ianatismo. Inline 1’autore 
rammcnta e ribadisce le due conclusioni della sua conferenza:

1 ) se vi preme la salute, se non volete mettere lo scompiglio nel 
vostri nervi, il disordine nella vostra vita psichica, astenetevi dalle espe- 
rienze spiritiche:

2) ascoltatc la parola della Chiesa che, senza parteggiare per nessuna 
delle spiegazioni, vi dice che in fondo alle pratiche spiritiche vi £ della 
superstizione; e questa non giova alia vostra anima.

Cosi il Gremelli. Se non che a uno scrittore del giornale 
II Popolo di Bergamo parve ch’egli fosse incorso in una con- 
tradizione: quella cioe, dall’una parle, di ammettere che i fe- 
nomeni medianici debbono essere studiati, analizzati, classificati, 
e, dall’altra, di predicare l’allontanamento da tali studi.

A1 che il Gemelli risponde che lo studio dei fenomeni d 
* riservato al tecnico che solo pu6 dire una parola positiva c 
solo pu6 correre il rischio di ammalarsi per scrutare la natura ».

•
*  •

Qui ha termine quella parte dell’episodio spiritico berga* 
masco che ci interessa, e sul quale crcdiamo doveroso espri* 
mere una nostra precisa e obbiettiva parola.

E inizieremo le nostre osservazioni dalla fine, ciod dalla 
lettera di Padre Gemelli. La tesi sostenuta dal Gemelli si rias- 
sume nei quattro punti seguenti:

1°. Esistono fenomeni fine ad oggi inspiegati. 2°. La Chiesa 
non si 6 pronunciata in merito. 3°. Per ragioni religiose e morali 
i profani non debbono occuparsi di tali fenomeni. 4°. Lo studio 
di essi deve essere riservato agli scienziati.

Rileviamo, innanzi tutto, che Paffcrmazione che la Chiesa 
non si 6 pronunciata in merito, vuolc essere chiarita. Si pud, 
per mera schermaglia polemica, sottilizzare che la Chiesa, nella 
sua piu alta veste ufficiale, non si 6 pronunciata sui risultati di 
quel complesso di ricerche moderne che si denomina Meta* 
psichica. Ma noi non dubitiamo che il Gemelli non intenda ri- 
ferirsi a questa posizione negativa. I fenomeni della metapsichica
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possono oggi essere prospettati, classificati e analizzati in modo 
nuovo e diverso, ma sono antcriori alia scienza moderna, an- 
teriori alia stessa Chiesa, e su di essi la Chiesa si e ripetuta- 
mente pronunciata, orientandosi decisainente verso l'interpre- 
tazione diabolica, quando non abbia in essi riconosciuto il va- 
lore specifico del miracolo. Nell’ammettere ordini di fenomeni 
sovranormali, specie nel senso di ammettere l'azione di entity 
extra-umane, la Chiesa d assai piu larga della scienza moderna. 
E questo sia detto a tutto onore di essa. Basti acccnnare al fatto 
che pochissimi scienziati darebbero oggi la loro sanzione scien- 
tifica agli accertamenti dei miracoli coi quali la Chiesa innalza 
sugli altari i suoi Santi.

Se non che la Chiesa, per la stessa natura della sua dottrina. 
ha creato un abisso difficilmente colmabile tra la propria interpre- 
tazione del fenomeno sovranormale equella della scienza moderna.

La scienza moderna, presa nella sua espressione piu acca- 
demica e conservatrice, tende a spiegare la fenoinenologia me- 
dianica in base ai soli elementi umani e naturali, escludendo 
qualsiasi intervento esterno (Dio, Santi, Spiriti di ogni natura, 
defunti). La Chiesa non pud, nd intende negare l’azione ab extra, 
ma esclude l’azione diretta dei defunti. Esistono nel cristiane- 
simo dei primi secoli, e nella tradizione giudaica raccolta dal 
Cristianesimo, esempi di vero e proprio « spiritisnio », ma la 
dottrina ecclesiastica si d sempre piu consolidata nell'esclusionc 
di un diretto commercio tra i defunti e i viventi, e cid cre- 
diamo sopratutto per ragioni di polizia morale, per l’enorme, 
quasi insuperabile difficolty degli accertamenti, delle identifi- 
cazioni; difficolty dovute anche ad interferenze di forze spiri
tual! che la Chiesa ha definito diaboliche e che lo Spiritismo, 
nella sua rinnovata esperienza, conferma con la teoria degli 
« spiriti bassi ».

Dato dunque che la Chiesa deve escludere, o quanto meno 
vietare, il principio classico dello Spiritismo, si comprende la 
sua difficile, delicata posizione di fronte alia Scienza che si 
occupa di metapsichica.

Dall’una parte essa viene ad appoggiarc (pur muovendo da 
un principio opposto) le tendcnze anti-spiritichc della .Scienza, 
dall'altra non pud, senza venir meno alia sua tradizione, con- 
termare la Scienza stessa allorche qucsta nega qualsiasi possi
bility di interventi estranei al mondo dei vivi.

Situazione difficile, scabrosa, la quale spiega l’atteggiamento,
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in sostanza agnostico del Gemelli che osporimenta, nella sua 
persona di autentieo roligioso c di autentieo scicnziato, l’arduo 
ronflitto.

Dobbiamo pero rironosccre che la Chiesa moderna ha 
srelto la sua via. Essa crede di intravvedcre tali pcricoli reli- 
giosi e morali, e anehe, perchd no?, disciplinari, nell’ammettere 
la possibilita di contatti terrestri tra defunti e viventi, da con- 
dannare assolutamente. senza eceezioni, le sedute e gli studi 
medianiri.

II Gcmclli propugna die lo studio dei fenomeni medianici 
sia riservato agli scicnziati. Ci consenta di affcrinare che in 
questo, lo scicnziato prende in lui la mano sul sacerdote. Non 
ci risulta chc la Chiesa consenta l’esperimentazione medianica 
anche se fatto a solo c severo scopo scientifico. 11 decreto del 
Santo Uffizio del 27 aprile 1917 esclude una simile supposi- 
zione. L’artieolo pubblicato nc\YOsservatore Romano del 25 apri
le 1923 esplicitamcntc confcrma che il divieto si estende a tutti:
« dotti e ignoranti, preti e laid, medici e non medici ». Se 1’il- 
lustrc Rcttorc dcHT'niversita del Sacro Cuore ha qualche dubbio 
circa l’interprctazione del Dccreto del S. Uffizio, pud rendersi 
beneinerito, se non della Scienza, certaniente della chiarezza, 
presentando all'antorcvolc consesso una « questione » in pro- 
posito, che richiami una parola esplicita e definitiva. In man- 
canza della quale, ripetiamo, tutto autorizza a credere che nes- 
sun scienziato rigidamentc c severamente cattolico possa ese- 
guire esperienze medianiche.

Dato talc divieto, chc scaturisce del resto dalle premesse 
dottrinali della Chiesa, d cliiaro che 1’atteggiaincnto della Chiesa 
venga a costituire un atto di potente alleanza con la Scienza 
miscredente. Perchd non giova farsi illlusioni. Potr^ riuscir grato 
alia Chiesa che la Scienza combatta la tcoria « spiritica» e 
riduca i fenomeni a manifestazioni automatiche e materiali. 
Ma la mentality scientifica moderna combatte nella teoria spi
ritica, non soltanto cid die alia Chiesa accomoda, ma qualche 
altra cosa che alia C'hicsa non accomoda affatto: tutto il tran- 
scendente, tutto il sovranaturale, qualunque grande o piccolo 
intervento dell’ invisibile ncl visibile. Essa vicne ad elevare una 
barriera insormontabile, una vera e propria antitesi tra la Fede 
e la Scienza. Essa tendc ad escludere dal campo del determi
nate e della legge cid chc supera il determinismo e la legge. 
Ora talc esclusionc rende infeconda la fede, la chiude entro



confini che la sottraggono alia \ ita moderna e le impediseono 
di influire piu dircttamente e piu sovranamente su cli essa.

* *

Ed ora veniamo ad un altro punro : quello dei pericoli spi
ritual! c morali dellc esperienze spiritiehe.

Ventiquattro annate di quosto Luce e Outbid provano che 
noi abbiamo sernpre costantcmente riprovato le sedute dilet- 
tantistichc, le esperienze nolle quali prevalgono fattori rispetta- 
bili — lutti recenti, crisi di fedc, ecc. — ma che possono ro- 
stituirc elemcnti di autosuggestione, di errori. Abbiamo, sopra- 
tutto, affennato che, — tanto se si ammette quanto se si neghi 
la teoria spirilica — sperimentatori e soggetti suscitano o si 
mettono al contatto con forze psichiclie oscurc, picne di inco
gnito; per la qual cosa le esperienze inedianiche non possono 
esserc disgiunte, non solo dalla piu alia e severa moralita di 
intenti, ma anclie da una vera e propria idoneita spirituale e 
intellettuale non comune a trovarsi.

\Tel ritenere, dunque, che la ricerca psichica deve esse re 
disciplinata e limitata ai competenti intcllcttuali e morali noi 
consentiamo, in una certa niisura. col principio che la ricerca 
stessa deve essere affidata agli scienziati, o a studiosi equiva
lent.

Se non che, molti di coloro che propugnano, nel senso piu 
rigido, una simile tesi, non tengono conto di un fatto fonda- 
tnentale, relativo alia natura stessa della medianity.

A sentire ccrli scienziati; piu ancora, soguendoli in certe 
loro esperienze, si dovrebbe supporre che i fenomeni media- 
nici siano equiparabili ai fenotneni fisici, chimici e a quelli 
della normale biologia e fisiologia. Si presuppone che essi pos- 
sano essere suscitati volontariamcnte, a ore determinate, nclla 
quiete di un laboratorio o di una clinica. come una qualsiasi 
combinazionc di elemcnti matcriali. Soltanto un simile presup- 
posto, puo indurre gli assertori della sperimentazione eselusi- 
vamente scientifica, ad affermare la possibility di una assoluta 
sottrazione della fenomenologia medianica agli ambienti non 
scientifici.

Ora, la realta e ben diversa. Chiunque abbia la piu ele- 
mentare conoscenza in proposito, sa che i fenomeni medianici 
si manifestano, nclla inaggior parte dei easi, improvvisamente
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e spontaneamente negli iudividui. nolle famivflif. negli ambienti 
di qualttnque grado. di qualunque classe sociale. Questi feno- 
meni sono intimamente eonnossi alia vita privala degii uomini. 
alia loro stessa dimora. costituiscono una drammatizzazione oho 
ha la sua radioo. la sua (onto, lc sue espressioni neii'altro dranuna 
(]uotidiano degii iudividui e dolle cose.

Xessuna forza umana. nessuna diseiplina seientifica riuseira 
mai a impedire ehe i soggetti medianiei e le porsone ehc rien- 
trano nella eerehia dclle inanifestazioni. intervcngano. (sia pure 
per ereare. spcsso. confusioni c illusionj> in quesio « dramma » 
con la loro montalita. eon lc loro passion!, con le loro inrerpre- 
tazioni individuali.

L’aspetto messianico. laftlato rivelaiorio. l'ammonizione pre- 
dieatoria, il riiormismo religiose. le inanifestazioni di defunti, 
costituiscono l'aunost'ora ehe in pane e prodotia dalla sorgente 
ignota e in parte, per dir cosi. e richiamata dal conscio o dal 
subconscio normale degii iudividui.

II easo. sopra esposto, di Bergamo c un esenq)io tipico di 
uno dei proccssi piii universali della manifestazione medianica.

Che questo processo della modinnila costituisca un osta- 
colo all'indagine e all'analisi seientifica, non v'c dubbio. Ma la 
medianita c talc, non da oggi, ma dalle origini stesse dell'uma- 
nita. Mon ci assumiamo qui il compito di approfondirne le 
origini, le cause. Ci basti asserirc che noi ci troviamo dinanzi 
a un fenomeno antico quanto il mondo e che non si tratta di 
stabilire se piaccia o non piaceia, accomodi o non accomodi. 
Esso esiste e si impone alio studio <piale e. Mon esso pub 
adattarsi alia seienza, ma la scienza dove trovare i metodi che 
si conformino alle sue leggi. misteriosc, sconcertanti. ma im- 
mutabili.

E a proposito della banalita dclle rivelazioni mcdianiche. 
della ingenua esallazione cui esse possono dar luogo, e neces- 
sario rilevare tutta la superficialita di un simile giudizio, ap- 
punto tenendo eonto di quanto pin sopra aflermavamo e cioe 
che il mediauismo non e una manifestazione della piu recente 
civilt&; ma risale alle origini stesse della vita. 11 fenomeno me- 
dianico accompagna tutte le formazioni religiose, compreso il 
Cristianesimo. Esso abbonda ncll'Antico e nel Xuovo Testa- 
mento, costituisce il substrato dcH'agiografia. Esistono testi, 
consacrati e venerati dalla Chiesa, nei quali esercita una sua 
funzione l'antomalismo scrivente.
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Se la niaggior parte delle seritture medianiche 6 poco elc- 
vata, cio non vuol dire die non ne esistano aleunc di molto 
valore, antichc o moderne. Tanto vale negare talc fenonicno 
soltanto perche non abbondano le srrittnre superiori, quanto 
negare la religionc perche, di home ai testi di un S. Agostino 
o di un S. Tommaso. csistono milioni di opere nelle quali la 
religione e trattata con mentality piatta e volgare.

Che se per dimostrare l’altezza cui puo giungere la scrit- 
tura medianica noi siamo costretti a prefcrire esempi antichi, 
cio non altro significa se non chc l’epoca nostra si distingue 
per la sua decadenza intollettuale e morale. Alla decadenza del 
fenomeno medianico di oggi, corrisponde una decadenza nella 
generazione di Santi e di Teologi di genio da parte della re
ligione; piu aneora una generale decadenza inlellctluale e mo
rale di tutta la civilta.

Se di rivelazione esterna si deve parlare, a proposito della 
medianitci, si deve anche aggiungere che la rivelazione esterna, 
e sempre stata in ogni tempo proporzionata alia capacita, al- 
l’idoneita di coloro che la raccolgono. L’onnipotenza del Di la 
e condizionata alia capacita di recezione del Di qua. Anche il 
Salvatore non compi sempre i miracoli possibili alia sua onni- 
potenza. Propter incrcdulitalem eonnn....

L’epoca moderna ha « dcttati medianici » banali ? Pu6 darsi 
che non ne meriti altri.

Dati i profondi legami e le rispondenze che il fenomeno 
medianico ha con la vita quotidiana degli individui, la formula 
intransigente dell’isolamento scientifico, pu6 con poca fatica 
essere stesa e proclamata sulle pagine di una rivista o di un 
trattato, ma, in pratica, eostituisce un nonsenso. La natura dei 
fenomeni medianici prescnta difficolta che non hanno riscontro 
in altre fenonienologic; e ad cssa si deve sc, attraverso i secoli, 
e specidlmentc dalle origini della Scicnza sperimentale moderna 
ad oggi, e sfuggita ad ogni classificazione definitiva, ad ogni 
metodo rigidamentc prestabilito. Il sovranormale in essa e tal- 
mente confuso col normale, la sua spontaneita e talmente alea- 
toria, quasi vorremmo dire indisciplinata, le manifestazioni ar
cane sono talmente radii ate in quegli dementi dai quali — 
per le esigenze scicntifiche — farebbe duopo isolarle, da scon- 
certare qualunque pretesa di procedere nelle indagini con la 
comune mentality positivista.
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Che cosa avvienc a coloro che applieano pedantescamente 
il criterio dell'isolamcnto scientifico?

Avviene quello che registra la cronaca mctapsichica di 
questi ultimi cinquant’anni. Quando un medium ha dato una 
seric di risultati positivi ncl suo proprio ambiente o in altro 
analogo, cssi intervengono, lo isolano nclle loro cliniche, nei 
loro laboratori, lo circondano con l’atmosfera negativa della 
loro mentality, lo sottopongono a controlli ed a mctodi, quasi 
tutti fondati suU’tf priori assoluto chc la fenomenologia non e 
spontanea, ma dipende dalla volonta del soggetto. E latto tutto 
ci6 constatano... che i fenomcni non ci sono o sono banali fe- 
nomeni di aulomatisnio, quando non sono se non il risultato 
di una frode.

\Ia tali sentenze non risolvono nulla. I fenomeni, conti- 
nuano a manifestarsi. senza i perniessi accadcinici come prima 
c meglio di prima. come da sccoli e secoli si sono sempre 
manifestati. c si impongono da s6 agli individui, alle famiglie. 
Con questa differenza tra i tempi antichi e quelli odierni. AI- 
lora chi rilevava manitestazioni sulla propria persona o nell’am- 
biente poteva ricorrcre a un saccrdote il quale formulava, 6 
vero, l’intcrprctazione diabolica, ma almeno prendeva sul scrio 
la cosa, e compieva, seeondo le prescrizioni canoniche, i debiti 
csorcismi. Oggi, abbiamo ragione di ritenere che ben pochi 
siano i sacerdoti i quali crcdano intimamente alia realta dei 
fatti e all'efficacia delle cure che la loro ('hiesa prescrive. Quan
to alia Scienza e'e da ringraziare Tddio che cssa non spalanchi, 
anche piu frettolosamentc, le porte del Manicomio.

Non pronunciamo la parola manicomio a caso. Anche Pa
dre Gcmelli, sconsigliando le pratiche spiritichc come causa 
di possibili turbamenfi mcntali, avverte e deplora che « noi cul- 
tori di psicologia e di psichiatria dobbiamo poi curare i dis- 
graziati che hanno fatto dello spiritismo c ne sono rimasti 
vittime ». Ci conscnta. 1'illustre uomo di affermare che di que- 
sto argomento pu6 abusare chiunque fuor che un uomo che 
veste l’abito religioso, in (]uanlo si tratta ili un argomento a 
doppio taglio chc puo dispiacere a coloro cui sta a more, come 
a noi, la religione.

£ lecito invitarc gli psiehiatri a produrre statistiche al ri- 
guardo ? C lecito chiedere che presso la percentuale di pazzi 
per spiritismo sia collocata anche la percentuale di pazzi per 
monomania religiosa ? Vogliono gli uomini religiosi convalidare
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essi stessi uno dei tradizionali argomcnti dei razionalisti e ma
terialist!, c cioe che la religione e da riprovare perche porta 
inolti uomini al manicomio ?

E poi, quando si parla di pazzi per spiritisino, e doveroso 
anchc accertarc quanti di costoro eraiio pazzi o predisposti 
alia pazzia prima di oecuparsi di spiritisino. Xe basta ancora : 
alia statistics dci pazzi per spiritisino. si deve contrapporre 
la statistics degli spiritisti non pazzi.

* *

Concludiamo. Sono oraniai quasi ottant'anni che la ricerca 
medianica si e imposts aH‘attenzione del mondo moderno, e 
non sembra die il mondo moderno si sia, sufficientemente, 
reso conto della natura di essa. II caso di llergamo non c sc 
non l'ultimo esempio.

Gli evcntuali entusiasmi, le cvenluali illusioni, le illazioni 
mistiche che l’esordio delle manifestazioni medianiche ha sem- 
pre suscitato nci soggetti e negli ambienti in cui si svolgono, 
non giustilicano gli errori o le limitate valmazioni degli uomini 
di scienza o degli uomini di religione.

C’e qui tutta una mentalita da rifare, un’educazione scien- 
tifica e filosofica da ridaborare, in conformita a fenomeni che 
da secoli stanno alia base della vita senza essere stati compresi.

L’indagine sull'Anima e sui rapporti di essa con la materia, 
b Tunica che sia rimasta estranea alia scienza moderna, e nes- 
suno piu di noi ne coinprende le cause. £ la piii grande, 
la piu complessa, la piu ardua. Sistemata, con formule filosofi- 
che,.che hanno sempre rivciato la loro cstrema fragility, questa 
Scienza e stata rimandata, di secolo in sccolo, a noi. Ora lo 
sviluppo delle altre seienze e tale da poterci consentire, non 
diciamo la soluzione, ma Timpostazione del problema su basi 
che Tantkhita non poteva costituire.

Ci auguriaino che i cultori della Scienza moderna riescano 
a comprendere cio che i loro predecessor! comprcsero nel fon- 
dare le altre Seienze. e cioe che ogni specialc online di feno
meni dellTniverso, vuole, in chi lo studia, una speciale men
tality, una metodologia che si adegui alle sue leggi spcciali.

A ntonio  Hrlkrs
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C a s o  XXVIII — La celebre scrittrire inclose Florence Mar- 
rvat, la quale era riotata di facolta medianiohe notevolissime, 
ebbe a provocare niunerose esperienze di manifestazioni di vi- 
venti, e qualche volta ebbe a subirle. Deduco l'cpisodio se- 
guentc dal suo libro: •< There is no Death » (pag. 36-37), ed 
e un caso in cui essa fu il soggetto delle esperienze altrui. 
Essendosi reeata al marc coi propri l>irnbi per la stagione 
dei bagni, i suoi compagni di esperienze a Londra, signori 
Helmore e Colnaghi, avevano proseguito regolarmente nclle 
loro sedete spcrimcntali ogn: sera del giovedi: e fu in tali 
circostanze che si rcalizzo 1'esperimcnto in questione. Cio pre- 
messo, ecco la relazione della Marryat:

Un giovedi sera, i signori Coln.ighi ed Helmore. mentre stavano riu- 
niti in seduta. presero a discuierc intorno alia possibility di chiamare al ta- 
volino medianico gli spiriti dei viventi: qtiando «Charlie» lo «spirito-guida ► 
delle nostre sedute — fcce risuonare ire forti colpi nclla compagine del legno, 
per indicare che si poteva. Allora si domandd:

— « Charlie » se la prova 6  possibile, allora dovresti condurci al tavolino 
qualche spirito rlj vivente.

— Hen volenticri.
— Chi ci porterai ?
— La signora Florence Marrvai.
— Quanto tempo occorre per conseguire lo scopo ?
— Quindici minuti.

Si era nel cuore della notte. ed io m1’ trovavo prol’ondamente addor- 
mentala. I miei amici mi dichiararono in seguitj cli' essi attendevano con 
una certa trepidazione il risultato dell'espcrimento: suppongo che temessero 
di essere rimproverati da me per la loro imperiincnza. Trascorsi esattamente 
quin li ;i minuti, il tavolo comincid ad agiiarsi violentemente, e vonnero det 
tate lc seguenti parole: « Io sono Florence Marryat. Come inai osaste im- 
portunarmi?» — lissi sc nc scusarono con grande compunzione: e seppi



334 ERNESTO BOZZANO

dopo che io mi dimostravo molto agitata. e che ripetcvo insislentemente: 
« Lasciatemi tornare a casa! Sovrasta ai mici bimbi un grave peiicolo 
Debbo tornare ai mici bimbi! ». Tali parole fccero nna grande impressione 
sui miei amici: e il giorno dopo il signor Helmore mi scrisse chiedendo 
con grandi cautclc se tutto andava bene in fatniglia; senza per6  spjcificare 
il motive di tale domanda.

Ora i fatti sono questi, che ncl mattmo di venerdl, vale a dire il giorno 
dopo la seduta di Londra, i miei sette t'igli con le due bambinaie si trova- 
vano riuniti in una piccola camera d'albergo. quando mio cognato. d-.ttore 
Knrico Norris, il (|uale tornava coi volontari dal tiro al bersaglio, entrb nella 
camera, e mentre iaceva vedere il iucile ai bimbi. parti accidentalmente il 
colpo in mezzo ad cssi, c la pallottola amid a coniiccarsi nel muro a due 
dila al di sopra della testa di mia figlia maggiore, che ivi stava seduta! Quando 
in risposta alia letiera di Mr. Helmore. io gli raccontii il tremendo accidente, 
egli rispose raccontandomi I'esperienza di Londra. e le parole da me prof- 
ferite. Ora io mi domando: Come mai potevj preconoscere nella notte cio 
che doveva accadere accidentalmente il domani ? Ma sc non cro io che lo 
conobbi nel sonno. allora era « Charlie » che doveva saperlo.

Ncl caso esposto, la probability che lo «spirito-guida» Charlie 
sia stato effettivamente 1'ageme (lcterminaiitc la manifestazionc 
della Marryat, si desumc dalla circostanza che fu prccisamcnte 
Charlie a proporre di condurre alia seduta lo spirito della si
gnora in discorso. Inoltre lo si desumc dall’altro fatto che Char- 
lie, in altre circostanze (vedi easo X.W’III) s'incaric6 di trasmet- 
terc in persona messaggi tla un circolo di sperimentatori all'al- 
tro, col particolare importantissimo che i due gruppi sperimen- 
tatori non tenevano sedute contemporaneamente, 111a sibbene in 
giorni diversi; condizioni di esperimcnlazione le quali dimostrano 
come non potesse trattarsi ne di una manifestazionc diretta di 
vivente n6 di una trasmissione tclepatica.

Come si 6 visto, ncl caso esposto si realizzo un ineidentc 
premonitorio, il quale appare maggiormente notevole inquan- 
toche si riferiva a una disgrazia di carattere accidcntalc, e quindi 
a tutto rigore, imprevedibile. Conforme a quanto feci rilevare 
nel mio volume sui « I’enomeni I’remonitori », nulla di piu 
prQbabile che Ho integrale subcosciente della stessa Marryat, 
preconosccsse il tremendo pet irolo che sovrastava i suoi bimbi 
poiche numerosi fatti di tal natma tendono manifestamente a 
provarc una tale possibilita". per quanto la cosa apparisca mi- 
steriosa e inconcepibile per la nostra mentalita circoscritta e 
obnubilata dai vincoli della materia.

C \so XXIX — Lo lolgo aneora dall'opera citata di Mrs. I'lo- 
renee Marryat: « There is no Death » (pag. 42-44). Lssa scrive:
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I.'antico amico inio, tuttora viventc. it cui spirito mi si era maniicstato 
nel sonno con la incdianitit di Mrs. Fitzgerald, avcva pcrduto una sorella 
alia quale era teneramenre afl'e/ionuto: 1 1 1 a cid essendo avvenuto prima che 
s'iniziasse la nostra relazione. io nulla conoscevo di lei all'infuori del noine.

l Tna sera mi si manifest^ tiptologicamente un’cntita la <|uale diede il 
name della sorella ded'ami.o mio, e venne dettato il segucnte mcssaggio 
« Mio fratello d tomato in Ingliikerra, e desidera conoscere il tuo indiri/./.o. 
Scrivigli al Club di Leamington, infonnandolo sul giorno in cui potrai rice- 
verlo ». lo risposi: « Tuo fratello non mi ha piii scritto, c non ha piu do- 
mandato di me da undid anni Fgli dimostra di avcrmi dimenticato; e per- 
tanto io non mi sento di cssere la prima a scrivergli. ammenochd io non 
sia ben sicura ch'egli desidera rinnovarc l'antiea amicizia ». — Venne dettato: 
« Egli non ha perduto affatto I'antico interesse che dimostrava per te, ed 
anzi non ha mai cessato di ricordarsene. e di ricordarti nclle sue preghiere. 
Ora desidera vivamente di rivederti ». — lo soggiunsi: « Quanto aifermi pu6  

cssere vero, mu capirai che in base a un mcssaggio tnedianico io non posso 
risolvermi a scrivergli. E pertanto. s'egli desidera rinnovare l'antiea amicizia 
non ha che da scrivermi per il prinio.

— Ma egli non conosce il tuo indirizzo, ed io non posso entrare in 
rapporto con lui lino ad influenzarlo in tal senso.

— Allora che le cose rimangano qual sono. 11 mio nome (• di dominio 
pubblico, dimodoch£ se lo vuole, gli riuscird facile procurarsi il mio indirizzo.

Lo spirito comunicante ptrve riflettcre un moinento: quindi detto tip- 
tologicamente ciuesta frase: « Attendi; ch'io condurro mio fratello alia se- 
data: ed egli si spieghcrA personalmente con te ».

Poco dopo il tavolo riprese a muoversi in guisa assai di versa, e venne 
compitato il nome dcll'antico attiico mio. lo gli osservai che mi occorrevano 
ragguagli personali sufficient! a provarmi la di lui identity; ed egli ini pregb 
a provvedermi di carta e inatita, ondc scrivere sotto la di lui dettatura. Io cosi 
feci, ed egli dettb il paragrafo seguente : <* Lutighi anni sono trascorsi dal 
giorno della nostra separazionc: tna il tempo non hail potere di canccllare 
i ricordi del passato. Ed io non ho mai cessato dal pensare a voi. e dal ri- 
cordarvi nelle mie preghiere ; mentre sentivo ch-* voi pure non mi avevate 
dimenticato e che mi ricordavatc nolle vostre preghiere. Scrivete all’indi- 
rizzo che mia sorella vi d;ede, poichc dcsidero vivamente di avere vostre 
notizie ».

N'onostante l'apparente genuinity del messaggio. io tn'indugiai qualche 
giorno prima di risolvermi a scrivere: il mio orgoglio si sentiva offes>-, e 
s'intrometteva per impedirmelo. Ma nelle sere successive non tnanco mai 
di manifestarsi la di lui sorella. insistendo affinchd io gli scrivessi; e alfine 
mi risolvetn ad appagarla. Scrissi pertanto all'antico amico. indirizzando la 
lettera al Club di Leamington: e la risposta mi pervenne a volta di corriere, 
riscontrando con immenso mio stupore che ta U ttera deiram ico mio comin- 
a  tv i con /<• idcu'ic/ic parole del paragrafo eft e^/i m i avcva de/iaio mediatnca- 
mettle.

Di fronte a un simile risultato, vorrei chiedere al Signor Stuart Cum
berland, non hi- a tante altre acute menu di seienziati. che mi spieghino 
chi iosse la personality inedianica manifestatasi a me died giomi prima per
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ilettarmi. parola per parola. un paragraio il quale non poteva essere ancora 
tormulato nel ecrvello dcll'amico mio. visio ch'egli non avova anrora rioc- 
vuto la tnia lottcra. In mi dicinaro sernpro proma ad accocrliere oj;ni spie- 
yazione rationale die dei fatii mi po'ranno iornira sjli uomini di scicnza. 
i filosofi. i ciiimici e i ronfercnzieri dd mon lo intero. po ch<- la mia men- 
talita non pu<1 rifiuiarsi ad accetiare la veriia quando il nro razncinio la 
riconosce per tale. M l per il m nnento. i > credo termissimamcnte chc non 
esistano al mondo uomini o domic capaci di dmiostrarmi in guisa natura- 
listicamente efficacy die il {alio supra riferit > e dovuto a un fenomeno di 
« ccrebrazione incoseienie ».

K mi pare ehe la signora Florence Marryat abbia non una. 
ma ronto rapioni nel non voler animettere olio i t'enomeni della 
natlira indieata. risultino diluridabili con 1‘ipotosi della « ee- 
rebrazione ineoseiente » ; ipotesi in vopa ai tempi in m i  essa 
scriveva. I.)a quel piorno a veniie ad oppi. all re ipotesi furono 
proposte a spiepazione di simili faiti. a romineiare da quella 
telepatiea per I’inire aH'uhima reeenti.ssim.i della « eriptocstesia »: 
ma se tali miove ipotesi hanno lutic la loro rat ion d'essere, 
fit) non impedisce d ie  dal punto di vista esplieativo dei feno- 
meni delle maniiestazioni medianiehc tra viventi. e delle co- 
munieazioni mediuniehe eoi deiunti. si <limostrino impotenti 
(pianto l'antira c deerepita ipotesi della cercbrazione inco- 
seiente ».

Rilevo inline come anehe per il raso esposto. le mappiori 
probability stiano in favore dell'ipotesi seeondo la quale lo spi- 
rito della sorella defunta fu realmente I'apente die eondusse 
alia seduta lo spirito del fratcllo vivente. (liova infalti eonsidc- 
rare die prima della manifestazione ili (piest'ultimo. lo spirito 
della sorella aveva piii irasmesso alia Marryat l indirizzo pre- 
eiso di Ini: oireosttnza veridiea imporlanle. la quale si traduce 
in una buona prova in favore ddl'identita personale dello spi
rito siesso: e sireome il pensiero di rondurre alia seduta il 
fratello vivente non fu premeditato. ma eonsepuenza delle ri- 
luttanze della Marryat a sepuire i! eonsiplio di scriverpli, tutto 
eid non fa die eonvaiidare ulleriormente l’ipotesi indicata: 
poielie se la manifesiazione in questione tu determinata da 
un'improvvisa dedsione del momeiito. dalla quale debbono 
esdudersi la volonta della Marryat e quella del vivente eomu- 
nicante, allora non rimane die atlribuire il fenomeno alia vo- 
Ionia dello spirito se affermante presente, conlorme alio svol- 
pimento effeltivo dei faiti.



D H .I.E  COMUNICAZIONI MEDIANICHE TRA  VIVEN TI 337

Passando ad esporre episodi appartenenti al secondo gruppo 
delle manifcstazioni in esame, giova rilevare in proposito che 
se gli episodi stcssi appartcngono ancora, per le apparenze 
csteriori, alia categoria delle comunicazioni medianiche tra vi- 
venti, in realty non risultano tali, inquantoehe in cssi non 6 
pi£i questione di iue o piii personality di viventi che conver- 
sino tra di loro, sia telepaticamente, sia per intervento sul po- 
sto della personality spirituale dell’uno tra essi, ma bensi £ 
questione di due persone o di due gruppi di persone, le quali 
comunicano ancora medianicamcnte tra di loro a distanza, ma 
pel tramite di un’entiUt spirituale la quale fungc da messaggera 
tra i due gruppi o tra le due persone. Cosi stando le cose, 
risulta palesc che i fenomeni di tal natura possono conside- 
rarsi ancora appartenenti alia categoria delle comunicazioni 
.medianiche tra viventi solo in quanto non £ dimostrata risoluti- 
vamente la loro gcnesi spiritica; ch£ se a ci6 si arrivassc un 
giorno, aliora dovranno classificarsi tra le manifestazioni dei de- 
funti, mancando in cssi la caratteristica essenziale alie manifc
stazioni dei viventi, che 6 la comunicazione diretta tra due per
sonality spirituali incarnate.

Ci6 prcmesso, passo all’esposizionc dei casi.
C a so  XXX— Lo deduco dalla « Revue Scientifique et morale 

du spiritisme » (1909, pag. 6-11, e 39-47). II colonnello Collet ri- 
ferisce una lunga serie intercssante di csperienze medianiche, 
d'ordine veridico, conseguitc nel proprio circolo famigliare, col 
mezzo della tiptologia; tra le quali se ne annoverano alcune 
della natura qui eonsiderata. Egli scrive:

. . .  Premetto che al fine di conferire carattcre scieniifico alle nostre 
csperienze, noi le abbiamo tutte rcgistrate, alia data in cui avvennero, in appo- 
sito quademo. le cui pagine sono debitaniente numerate, facendo seguire agli 
episodi le osservazioni chc i medesimi ci suggerivano. ed annotandoviin.se- 
guito i risultati positivi o negativi delle inchiestc da noi fatte in proposito ..

Durante un nostro viaggio, abbiamo tcntato qualchc esperimento di 
« telegrafia senza fili », a ciA prestandosi, in quality di mcssaggero, lo spirito- 
gtiida delle nostre sedute, * Rupont ». II risultato ottenuto fu mediocre, ma 
ci proponiamo di ripeterlo in migliori condizioni, tenendo il debito conto del- 
l’esperienza acquisita. Comunque, ora noi giy sappiamo che tali sorta di 
comunicazioni sono possibili.

II giorno di venerdi 6 seitembre 1907, mia moglie ed io eravamo a Co
stanza. Nella sera, rientrando all’albergo, ci ricordammo che quelia era l'ota 
ed il giorno in cui a Nancy, i nostri amici coniugi C. F., tenevano la loro 
s'eduta settimanale; per cui ci venne l’idea d'inviare loro un messaggio tipto- 
2



338 ERNESTO BOZZANO

logico. In mancanza di tavolino, ci servimmo molto scomodamente di una 
sedia in legno, onde chiedere il concorso del nostro « spirito-guida ». E  Ru- 
pont non tardd a manifestarsi, informandoci che in casa dei coniugi C. F. 
erano riunite cinque persone, e che la seduta era cominciata. II numero di 
cinque ci sorprese. poichd noi sapevamo che con la nostra partenza il numero 
dei componenti il gruppo doveva ridursi a quattro. Comunque, vista la SCO* 

modit& del nostro istrumento tiptologico, non chiedemmo spiegazioni a Rupoitt, 
e ci liraitararm a pregarlo di trasraettere agli amici lontani una nostra frase 
di saluto, debitamente contrassegnata dalla trasmissione del mio nome: Col
let. Detto ci6, togliemmo la seduta, e non pensammo piu al nostro tentativo, 
di cui ci pareva problematico i) successo.

Quando ai primi di ottobre tornammo a Nancy, i coniugi C. F. ci rac- 
contarono : « Durante la vostra assenza, abbiamo ricevuto una curiosa cornu- 
nicazione tiptologica, cosl concepita: « Noi pensiamo sempre a voi. Saluti 
affettuosi a ciascuno. Collet a Bon... ». Quest’ultima parola non fu terminate, 
ma non poteva significare « Bondy », dove siete soliti recarvi, poich6 noi vi 
sapevamo in Isvizzera. L’agente misterioso non si 6 fatto conoscere ». Ora 
tali parole erano l'espressione esatta, ma piu concisa, del nostro messaggio 
inviato da Costanza, e comparando le note prese da una parte e dall'altra, 
si riscontrb la p?rfetta concordanza del giorno e dell'ora (tenendo conto dei 
SO minuti di differenza tra l’ora di Parigi e quella dell’Europa centrale); mentre 
era proprio vero che si trovavano alia seduta in cinque persone, anzichd 
quattro; e ci6 pel fatto che la signora S. aveva condotto un parente con s6. 
Quanto alia parola non compiuta Bon..., essa indubbiamente rappresentava 
il principio della parola « Constance », in cui la letters B. era stata registrata 
per errore in luogo della sua vicina C.

Questa trasmissione del nostro messaggio in un senso assolutamente 
esatto, ma in una forma piii concisa di quella formulata dal mittente, non 
indica forse l'azione intelligente, volontaria c libera di un’entitA cosciente, 
che non poteva essere altri che uno « spirito »?

Ma noi ebbimo ancora un’altra sorpresa. Tornati a Nancy da Parigi, 
ultima tappa del nostro viaggio, incontrammo per la strada il signor R., il 
quale parve stupito di rivederci, e domando: « Siete gift di ritorno? Vostro 
genero non vi attendeva prima di domenica ». — Io risposi: « Siamo giunti 
ieri sera, 10 ottobre; e siamo infatti tornati qualche giorno prima del con- 
venuto ». — Egli allora esclamd: « Ebbene, la cosa 6 stupefacente, poichS 
un mese fa, mia figlia si 6 recata a una seduta in casa della signora M. N., 
durante la quale si chiese a Ruponl in qual giorno voi sareste di ritorno a 
Nancy, ed egli rispose: « Giovedl, 10 ottobre ». — E la predizione si 6 rea- 
lizzatal » — Mi recai a casa della signora M. N., la quale mi fece leggere 
la relazione della seduta del 7 settembre, in cui l'incidente in questione si 
trovava riferito in questi termini: « Noi domandammo a Rupont in qual giorno 
i coniugi Collet sarebbero di ritorno a Nancy; ed egli rispose: « 11 giorno 
10 ottobre, che scade in giovedi.

Nella prossima seduta del 4 novembre, in casa della signora M. N., io 
chiesi a R upont: ♦ Tu dunque conosci l’avvenire? » — Egli soggiunse: « Dio 
solo lo conosce; io non feci altro che suggerire alia signora Collet I’idea di 
ritornare a Nancy il 10 ottobre; e ci6 al fine che si realizzasse la mia pre-
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dizione ». — Allora io domandai: * Quando e dove la suggestionasti in tal I 
senso? »• — Si trovava in casa del comandante I'., via L6clu.se, nella sera 1 
del 9 oilobre *. — Ora 6 verissimo che in quella sera noi eravamo in casa) 
del Comandante F„ il quale, salutandoci, aveva chiesto a mia moglie:
« Quando ci rivedrcmo? » — A1 che essa aveva risposto: « Ci attendono a Nancy 
per domenica prossima; ma in questo momento io penso che sary piii pru- 
dente partire doniani stesso, poichc il bel tempo non pu6 durare a lungo. Pren- 
diamo quindi congedo da voi ». — Tale improvvisa decisione di mia moglie 
non manc6 di sorprendermi, ma, riflettendo meglio, mi parve ragionevole.

Ora questo incidente, scrupolosamente vero, unito ad altri analoghi da 
noi cooscguiti, nan indica forse l'esistenza di un’influenza estrinseca, intel- 
ligente e volontaria. capace di suggestionare le nostre menti, sia in bene che 
in male? Dai pensatori di ogni tempo si alluse frequentemente a tale possi
bility; ed io ritengo che con essa potrebbe spiegarsi la gencsi di eerie intuizioni 
misteriose, di certe impulsioni subitanee, come anche di tante ispirar.ioni ge- 
niali che la psicofisiologia m aterialise non perverry giammai adilucidare, 
per quanto si sforzi a l annaspare in proposito ipotesi gratuite e inverosimili.

Il 30 marzo 1908, io mi trovavo a Nizza con mia moglie, e all'ora ap- 
prossimativa in cui si teneva seduta a Nancy, in casa dei coniugi M. N., 
noi ci sedemmo attorno a un tavolino trovato nell'albergo, e ben tosto R u p o n t  
ci trasmise il seguente messaggio: « Noi pensiamo a voi. Quando tornerete? 
(Firmati; M. N. e C. N.) Incaricammo R upont di trasmettere la seguente risposta:
« Noi partiremo mercoledi ». — IVchi minuti dopo, Rupont si manifestd di 
nuovo, dettando le seguenti parole: « Non ho potuto trasmettere la risposta, 
perch6 i coniugi M. N. avevano giy tolta la seduta ». — Al nostro ritorno a 
Nancy, potemmo verificare che il messaggio dei coniugi M. N. era stato tra- 
smesso testualmente a noi; ma che la r.ostra risposta non era pervenuta a 
destino, perchfe i coniugi M. N, avevano effettivamente tolta la seduta imme- 
diatamente dopo aver dato incarico a Rupont di trasmettere il messaggio. 
L’esperienza, dunque, era stupendamente riuscita.

Prima di lasciare Walchwil per recarci a Lugano, noi avevamo incari- 
cato il nostro buon messaggero Rupont di trasmettere ai coniugi C. F. al- 
cune parole in latino (col proposito d’inviare un messaggio non prevedibile 
dai riceventi), ignorando per6 l'esito dell'esperienza. Il giorno 11 settembre, 
nell’ora in cui i coniugi C. F. dovevano trovarsi in seduta a Nancy, Rupont 
si manifestb dettandoci col mezzo deH'Ouija', o « cai tone alfabetico », le se
guenti parole: « Domani riceverete la prova scritta che io trasmisi il vostro 
messaggio; ma essi non ne capirono nulla, e non mi lasciarono finire. » 
— Il 14 settembre, ricevemmo infatti una cartolina postale da parte della si
gnora C. F. in cui essa informava che Rupont le aveva trasmesso, per com- 
missione nostra, delle parole incomprensibili.

... Un’altra sera, in casa dei coniugi M. N., Rupont ci trasmise questo 
principio di frase: « Gli usi e i costumi diabolici di adesso, diverranno un 
giorno... » A questo punto s'interruppe, osservando: « 11 seguito a giovedi. 
Buona sera ». — E cosi terming la seduta, con grande anticipo sull'ora con- 
sueta, 11 giovedi seguente, nella seduta in casa della signora M. T., con 
grande stupore degli assistenti, i quali nulla sapevano, una « personality me- 
dianica » si mani!est6 per dettare queste parole, le quali non avevano ap-
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parentemente senso alcuno: « le verity della nuova religione da voi preco- 
nizzata ». Era quello il seguito della Irase da Rupont cominciata in altro am- 
biente e nel mezzo ad altri assistenti. Io allora ricomposi le due parti della 
frase, facendone etnergere il senso; e Io stupore degli astanti si mut6 in am- 
mirazione...

Questa l’intercssante relazionc del colonnello Collet; e se 
si considerano cumulativamente i vari episodi che nella mede- 
sima si contengono, mi pare difficile evitare la conclusione che 
la migliore spiegazione degli episodi stessi sia di riconoscerne 
l’origine genuinamentc spiritica; giacche in essi si rilevano cir 
costanze di fatto da non potersi dilucidare con l'ipotesi di una 
comunicazione medianica diretla tra i diversi gruppi speri- 
mentatori. Cosi. ad esempio, quando lo spirito messaggero 
Rupont, incaricato di trasmettere una data risposta a Nancy, 
torna indietro infonnando: « Non ho potuto trasmettere la vo- 
stra risposta perclif: i coniugi M. N. avevano tolto la scduta », 
come spiegare tale circostanza con l'ipotesi di una comunica
zione medianica diretta tra viventi? Un messaggio telepatico 
puro e semplice percorre fatalmente la strada che fisicamente, 
o psichicamente deve percorrere, e non torna certo indietro ad 
avvertire i mittcnti: « Badate che non ho trovato la persona a 
cui dovcvo trasmettere il vostro pensiero ». Un atto simile non 
potrebbe compierlo che un’entit^ spiritualc autentica.

Altrettanto dicasi per il messaggio latino. Un impulso tele
patico che percorre fatalmente la sua via, non potrebbe tor- 
narc indietro per avvertire: « Badate che io trasmisi le vostre 
parole latine, ma cssi non ne capirono nulla, e non mi lascia- 
rono finire ».

Da tale punto di vista appare intercssantc anche l'episodio 
della frase trasmessa frammentariamente in due eireoli diversi 
c in tempi diversi; indizio della presenza alle sedute di una vo- 
lontci estrinseca la quale escogita sempre nuovi metodi speri- 
mentali al fine di convincere maggiormente gli assistenti sulla 
propria esistenza indipcndentc. Come pure c interessante l’altro 
episodio della predizione del giorno in cui sarebbero tornati a 
Nancy i coniugi Collet, predizione che si sarebbe realizzata per 
suggestione dello spirito messaggero Rupont; e che, in ogni 
modo, esorbita dai confini assegnati alle comunicazioni media 
niche tra viventi, tendendo a ronvalidare ulteriormentc l’ipotesi 
della presenza reale alle sedute di un'entita spiritualc estrinseca.

(Contitut a) E rnksto  Bo zza n o



1NCH1ESTA 1NTERNAZI0NALE 
SULLA “ QUESTIONE METAPSICH1CA „

(Conlinuaziouc: vedi fascicolo preccdcnte pag. 279)

XI.
C arteggio  dei. D o t t . W i u .iam Mackenzie.

ft mio dovere prcmettere che il distinto dott. William Mackenzie da 
tempo si disinteressa della Metapsichica, e quindi avrebbe voluto non par- 
tecipare alia presente Inchicsta.

Fu solo dopo vivc, reiterate preghiere ch'egli aderf al mio desiderio di 
pubblicarc la sua letters, che trascrivo integralmente.

Genova, 16  luglio 1924.

Chiar.mo Stg. Prof. Pafuuti

Ho ricevuto la Sua seconda lcttcra, e La ringrazio per le 
Sue gentili espressioni, che non posso lasciare senza risposta. 
Dico questo perche da tempo mi disinteresso completamente 
di * mfetapschica »; cosicche ritenevo di non piu dovere occu- 
parmene affatto, e avrei preferito non partecipare alia inchiesta 
da Lei promossa. Ma, ripeto, di fronte alia Sua replicata pre- 
ghiera in proposito, tanto gentilmcnte formulata, sento l’obbligo 
di fare un’eccezione al mio silenzio in materia; dopo di che, 
questo diventer& definitivo.

Eccole dunque alcune brevi e rapidissime note, che con- 
densano il « punto di vista » fino al quale mi pareva di essere 
giunto al momento in cui cessai di occuparmi delle cose in 
questione.

1. Vi sono, secondo me, « fenomeni medianici» veri, ossia 
reali cost come un qualsiasi altro fenomeno biologico. Soltanto, 
•6 praticamente pressoche impossibile, sempre, la discriminazione
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di quei fenomeni veri dai falsi. Anzi, ci manca perfino un cri- 
terio univoco di « vero » e di « falso », in rnerito; cosieche, cio 
che per alcuni osservatori e (giustamente) «genuino», per altri 
e invece (giustamente) « commedia ». In altre parole: noi non 
potremo mai determinare chi (vale a dire quale individuality 
psichica piu o meno integra, piu o meno dissociata) «faccia la 
commedia*, nel caso. E, a prescindere da cid, sono tali e tan- 
ti i raggiri veri e proprii, talvolta raffinatissimi, dei soggetti, e 
gli auto-inganni piu o meno coscienti degli osservatori e dei 
COmmentatori, da invalidare ogni rappresentazione oggettiva, e da 
rendere perfettamente impossibile ogni utilizzazionc scientifica di 
quei fenomeni eventualmente « veri ».

2. Dopo quanto sopra, b chiaro che debbo ritenere anche 
piu avventata e malsicura ogni e qualunque ipotesi su ci6 che 
stia dietro a quelle apparenze gi& cosi enormemente ingannevoli 
e malfide per se stesse. Per mia parte posso dire soltanto questo: 
A) mi sembra completamente arbitrario e privo di qualsiasi va- 
lore, il solito dilemma: « o subcosciente del medium, o spiriti 
(sic) di defunti ». Nd il dilemma mi sembra migliorare affatto, 
laddove gli si conferiscano altri corni anche piu fantasiosi e vaghi, 
come « forze ignote », « esseri extraumani », etc. — B) ho cer- 
cato di mostrare (nel mio libro « Metapsichica Moderna », e 
nella mia conferenza di Varsavia) che, in linea di massima, una 
teoria puramcnte biologica (o mecrlio, psicobiologica) e non solo pos- 
sibile, ma plausibile a priori, per tutta quanta la fenomenologia 
detta medianica.

3. Con cid non intendo ne pretendo dire: quella teoria 
b senz’altro la teoria giusta. Dico ch’cssa b a priori possibile, anzi 
plausibile: per cui, fino a nuovo avviso, essa b anche quella 
« economicamente preferibile », in quanto consente alio stu* 
dioso l’eventuale futuro inquadramento (sia pure provvisorio) 
dei fenomeni detti medianici nel coinplesso dello scibile gi£ 
noto cd accetto, senza bisogno di sovvcrtire nulla, nd di ricor- 
rcre alle ipotesi che vorrebbero spiegare il * vivo » mediante 
il « non vivo ». A me pare molto preferibile il tentativo di 
« spiegare » il vivo (dato che alcunche spiegare si possa) 
mediante il vivo, fino all’estremo limite logico del possibile. Cid 
comporta, lo creda, misteri e meraviglie a bastanza, senza bi
sogno alcuno di aggiuntc « oltremondane »!

4. Con questo b gia chiara la mia posizione rispetto alio 
spiritismo. Io ritengo la tesi spiritica per lo meno estretnamente
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prematura; estremamente contraria alia suacccnnata economia 
del pensiero ; ed estremamente pcricolosa, pcrohe, come i fatti 
me lo provano, nessuna tesi piu di quella spiritica induce uo* 
mini per altro verso normali o perfino eminenti, a sciorinare 
ingenuity pucrili, a slondo affcttivo, ch’essi spacciano in piena 
buona fede per proposizioni « scientifiche »; a prcnderc lucciole 
per lanterne, in materia di fatti; o, in materia d' interpretazioni, 
a gabellare, sempre in perfetta buona fede, per « convergenza 
di prove » la semplice convergenza delle loro illnsioni: e a dimen- 
ticare perfino la compostezza e la misura nelle polemiche.

5. A prescindere da quanto sopra, ho cercato di mostrare, 
(nella mia conferenza di Varsavia), che la « identificazione» 
della personality medianica e assolntamente impossibile, a priori 
e per sempre. E ci6 non per Ie solite ragioni giy addottc da 
tempo dagli anti-spiritisti, ma perche riusciry sempre assoluta- 
mente impossibile di sapere se quella « persona», eventualmente 
rappresentativa di un defunto, sar& « proprio lui », o non in- 
vece la sua perfetta (?) maschera (per-sona, in latino!) assunta 
dalla entity psichica (polipsichica) « supernormale », formatasi 
durante la seduta o comunque durante I’evento medianico. Per 
me, l’alternativa seconda 6 di gran lunga la piu probabile, per* 
che risponde a tutto cid che gia sappiamo di psicologia: con 
che la « persona » sorgente in seduta quale perfetta (?) ripro- 
duzione del defunto sarebbe il simbolo di un desiderio subcon* 
scio profondo, probabilmente collettivo.

6. Approfitto di questa occasione — che sarii l’ultima, ripeto, 
perchb non risponderd piit ad alcuna critica n£ ad alcun attacco 
da parte spiritica o da qualunque altra — per chiarire una cosa 
che mi pare non sia stata bene compresa: intendo il fatto che 
la mia ipotesi del « polipsichisino » (ipotesi che vale ugualmente 
ci6 che vale, con o senza « metapsichica ») differisce in modo 
essenziale dall’idea del « fluido collettivo ». Quest’ultimo potry, se 
mai, essere rappresentato dal sostrato fisico (visibile o meno), vale 
a dire dal « fantasma » piu o meno perfetto della personality 
medianica. Ma il psichismo di questa, la « persona* vera e pro
pria, che secondo me nasce in seduta, non b affatto una «somma» 
qualsiasi, bensi un « prodotto », una cosa essenzialmente nttova 
e prima «inesistente» anchc nelle proprie parti costitutive ; 
una cosa che, appunto, « nasce», per poi « tnorire». Cosi 
come in biologia « normale », « nasce» ad ogni minuto nel 
mondo una persona umana nuova e « prima inesistente », nonchb
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« prodotto » di genitori (non psiche colleltiva!), per poi « morire » 
a suo tempo. E non si dimentichino le nascite imperfette, o 
abortive; tanto in biologia normale, quanto in quell’alfra! — 
Chi voglia poi pensare invece che tanto nel caso di nascita 
'■normale», quanto nell’altro, si tratti di entity non gi& «inesistenti» 
prima, sibbene provenicnti da « un altro mondo », b liberissimo 
di farlo. Sono cose anche molto rispettabili, ma che non si 
possono dimostrare vere, nb false : che, doe, con una qualsiasi 
« scienza », cosi come s’intende questa parola da tutti gli uo- 
mini ordinarii, non hanno alcunchfc di comune, mentre hanno 
molto di comune con le fedi, filosofie, religioni d’ogni genere, 
cui 1’ uomo ricorre (forse inevitabilmente) per darsi quelle 
« ragioni » del mondo e di s6 che la « scienza » non pu6 e non 
potr& mai procurargli.

7. Col paragone suaccennato fra parturizioni o nascite « nor- 
mali» e « supernormali », ho indicato un caso di omologia. 
Questo concetto b molto importante per chi voglia rendersi 
conto del mio pensiero teoretico circa i fatti metapsichici. Del 
resto anche questo concetto, come quello suenunciato di poli- 
psichismo, & valido (o invalido) con o senza metapsichica. Esso 
b molto preciso, e forma, col detto « polipsichismo » e con la 
teoria del sogno-simbolo (accennata in fine del mio libro), la 
triade inscindibile sulla quale poggia il mio suddetto pensiero 
teoretico. Per cui, chi desideri occuparsi di questo, non pud 
fame adeguata critica senza occuparsi nel medesimo tempo e del 
fondamento logico del mio concetto di omologia, e di quello 
del mio concetto di polipsichismo, e di quello del mio con
cetto di sogno-simbolo.

II perchd del mio disinteressamento dalla metapsichica, che 
a questo punto Ella probabilmente vorra chiedermi di spiegare, 
si condensa nella persuasione. in me formatasi per gradi, che 
nulla si potr& mai cavare dalla metapsichica stessa, da un punto di 
vista scientifico: sia per le inestricabili,dubbiezze circa il « vero » 
ed il « falso », cui Le acccnnavo in principio; sia per l’inevitabilc 
intrinseca inaffcrrabilita dell’cventuale punto d’arrivo; sia per la 
pratica inutility dei risultati eventualmente genuini che si otten- 
gano, i quali lasceranno sempre incredula (e giustamente) ogni 
persona di buon senso, fintanto che « anch’essa » non abbia ve- 
duto e toccato — con che la « metapsichica » restera sempre og- 
getto d'intcrcsse per una ristretta cerchia di adepti soltanto, senza 
vere risonanzc scientifiche, cio6 universalmente utilizzabili •:
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sia finalmente per la provata impossibility dell’uso di modi non 
passionali nella discussione per parte dei cosiddetti spiritisti e, 
aggiungo qui, anehe per parte dei cosiddetti scettici a oltranza. 
Le intemperanze di linguaggio — e di pensiero — che ho do- 
vuto esperire (sopratutto da parte di qualche « spiritista » con- 
vinto) sono cose molto tipiehe a questo riguardo, e, insieme, 
cose alquanto... ecccssive per il mio gusto, che prefcrisce la- 
sciare ad altri, senza invidia, tale genere di sport oratorio.

Inoltre mi pare che, anche a prescindere dalle polemiche de- 
gne di miglior causa, non valga la pena di torturarsi il cervello 
con ipotesi e teorie formidabili, o di stancarsi con infinite os- 
servazioni monotone, a proposito di fatti molto dubbi ed eva- 
ncscenti, che net caso pin favorevole si concretano in alcuni spo- 
stamenti di mobili, o nell’apparizione di qualche spettro piu o 
meno fugace, o in qualche predica morale a contenuto quanto 
mai vago. Piu interessanti mi sembrano rimanere, se mai, gli 
eventuali studi sperimentali su determinati fenomeni piu vicini 
a quelli di psicologia « normale », come possono essere ad es. 
la cosidetta telepatia, la chiarovcggenza, etc. Ma pure a questi 
fenomeni confinanti col psicologico normale, per molteplici ra- 
gioni ed a cose ormai vedute creek) che, tutto sommato, e no- 
nostante l’innegabile attrattiva di certi casi di psicometria, di 
premonizioni, e simili, von valga la pena di dedicare quel poco 
e preziosissimo tempo che la vita ci lascia libero per lo studio. 
Forse a noi mancano gli organi adeguati, mediante i quali tutto 
il « supernormale » risulterebbc normalissimo, e logicamente 
inquadrabile nel resto del nostro sapere. Stando cosi le cose, 
mi sembra inutile voler dare della testa nel muro, col rischio 
di recarlc oltre tutto qualche danno. Meglio conscrvarla integra, 
mi pare, per approfondire se mai, alcune di quelle « meraviglie » 
della vita che ci stanno continuamente davanti, e che sono 
degne di tutto il nostro interesse teorico e pratico: anche se 
noi possiamo dimenticarle talvolta per correre (stoltamente) 
dietro ai fenomeni « occulti o rari » — come diceva il non mai 
abbastanza citato mio grande amico A. Schopenhauer.

Nella elaborazione filosofica dei fenomeni « normali » tro- 
varono alimento, da ogni tempo, le grandi correnti del pen
siero umano, non cccettuata quella idealistica, spiritualistica, cui 

' per naturale disposizione io pure appartengo. Ma per molti cul- 
tori di « metapsichica », 6 proprio questa scienza del « super
normale », invece, la «scicnza spiritualistica» per eccellenza.
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Scambio grossolano di concetti, che materializza ed abbassa 
« lo Spirito » fino a fame « gli spiriti », e crede di trovare in tali 
povere larve la « ragionc della vita » e delle cose! A quell’ il- 
legittimo scambio mi sono sempre opposto recisamente: ma 
(come avrei anche potuto prevedere), a nulla serve 1’ opporsi 
agli impulsi affettivi profondi della psiche umana. L’impor- 
tantissimo « io » degli accennati mctapsichisti non pu6 ammet- 
tere che un grandioso edificio cosmico, cio6 fisico-psichico- 
spirituale, sussista senza che proprio quel minuscolo (pardon, 
quell’ importantissimo) « io » sopravviva eterno, — lui solo fra 
tutte le parti caduche dell ’eterno universo! — e magari per 
giunta legato al suo bravo corpicino « astrale ». In questo e 
solo in questo, la « ragione » vera della vita!

Che vuole, a me simile roba non piace. Io trovo piu. bello 
e piu coraggioso vivere, vale a dire operare, come se fossimo 
eterni, pur dovendo invece presumere con ogni piu probabile 
fondatezza di essere semplici manifestazioni tcmporanee dello 
«Spirito » di cui sopra, cosi come tutte le altre « manifesta
zioni» di esso. ( Aedifica u t semper victurus — Vive quasi sla- 
tim moriturus!). E trovo nel medesimo tempo piu modesto e 
piii saggio rinunziare a conoscere le « ragioni ultime » della 
vita, e sopratutto, rinunziare all' egocentrismo presuntuoso fino 
all’ ingenuity che di tali supposte ragioni si fa un pretesto per 
giustificare se stesso, presso non pochi metapsichisti, proprio 
come avveniva ed avviene presso le mentality primitive del 
generc umano.

Per tutti questi motivi, gent.m° Professore, mi sono stac
cato dalla « metapsichica », e sono tomato con grande piacere 
alia filosofia dei prati fioriti e delle acque marine, ove trovo 
molta piu « Vita » e molto piu « Spirito » che nelle sedute me- 
dianiche. Sono tuttavia sinceramente grato alia metapsichica 
per le molte cose ch’ essa mi ha fatto imparare, e per le pre- 
gevoli persone ch’ essa mi ha fatto conoscere, fra le quali ho 
perfino guadagnato alcuni cari amici.

Mi scusi se questa lettera sara probabilmente divenuta 
molto piu lunga di quanto Ella potesse aspettarsi, e voglia tener 
conto a mio favore del fatto che si tratta, in sostanza, di un 
commiato.

Gradisca i miei rinnovati ringraziamenti, e mi crcda Suo 
dev.n>®

W. M a c k e n z ie .
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Alio scopo di vincere le riluttanze d ie indussero il valente biologo ge- 
novese a segregarsi dagli studi psichici, o nella speranza di ridurlo, con ar- 
gomenti scientifico-razionali, a (|uella Mctapsiehica da lui niallrattala nella 
sua risposta, d’altronde meravigliosa per la forma e per lo spirito schietta- 
mente scientifico, nonchfi rivelatrice di acuta perspicacia e profonda filo- 
sofia; in data 28 luglio replicai con una lunga lettera, nella quale esposi pure, 
dietro invito formale del medesimo, alcune mie idee originali in proposito.

Mi permetto frattanto di pubblicarla, nella lusinga ch'essa possa elimi- 
nare fra l’allro degli equivoci, dovuti probabilmente ad una erronea inter- 
pretazione di alcune mie lettere precedenti.

Mi si c detto da taluno che la mia inchicsta ha indirizzo prettamente 
spiritistico. Quanto vi sia di falso e di gratuito in tale supposizione si de- 
sumeri dalla lettera che segue.

Catania, 28 luglio 1924.

Illustre Dott. William Mackenzie

Mi accingo a scriverle la presente dopo ben matura pon- 
derazione. Chiarisco, in tal modo, la mia posizione in riguardo 
alia Metapsichica; anzi vado piu oltre e, da un punto di vista 
generale, passo in rassegna i valori della Scienza e della Fi- 
losofia.

Preludio col dirle che, a mio vedere, come non v’e scienza 
senza filosofia, cosi non v’e filosofia senza scienza.

Un sostrato filosofico b assolutamcntc necessario alia scien
za, comunque la si voglia intendere; un sostrato scientifico b 
indispensabile ad una sana filosofia.

La catalogazione o la tassinomia dci fatti non costituisce 
la Scienza, il semplice apriorismo non b Filosofia.

La Scienza dunque richiede non solo l’indagine, l’osserva- 
zione, la classifica dei fatti, ma ben anco la razionalit&, l’espli- 
cazione dei medesimi. La Filosofia, d’altra parte, che volesse 
far a meno della Scienza, su che bascrebbc i suoi raziocini o 
sillogismi?

£ permcsso ad essa, ne convengo, di oltrepassare i confi- 
ni di un puro empirismo, ma potrebbe disinteressarsi assoluta- 
mente dei fatti, che sono la base, il piedistallo su cui poggia 
il granitico edificio scientifico-filosofico? La Scienza scruta, in- 
daga, osserva, analizza; la Filosofia clabora i fatti acquisiti alia 
Scienza, essa sintetizza, detrae conseguenzc, stabilisce leggi: in 
una parola generalizza. Se antinomia cb , essa 6 soltanto ap- 
parente.
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Dunque e assodato che Scienza e Filosofia sono indisso- 
lubilmente legate, dir6 meglio, empirismo e speculasione non sono 
termini antitetici: l'uno e il presupposto dell’altro. Data questa 
necessaria amalgama, vana sarebbe qualunque idea di scissione 
delle medesime; noi le distinguiamo, e vero, ma scinderle non 
potremo mai.

Con questo sano concetto della Scienza e della Filosofia, 
io ritengo che ogni discussione scientifica d per ci6 stcsso fi- 
losofica; ed ogni discussione filosofica, da un punto di vista 
generale, e del pari anche scientifica. In base a questa identi- 
ficazione pare che uno dei due termini sia eliminabile, ma non 
e cosi. 11 dualismo, a parer mio, (ed anche Ella, del resto, ne 
condivide l’opinione) e inalienabile: noi abbiamo due modi di 
valutare un fatto, e cioe quello descrittivo e quello esplicativo: 
la Scienza descrive, la Filosofia esp/nn; quella e qnantitativa, 
qualitativa questa: dunque la distinzione c’e, ed e rilevante. 
Malgrado Ci6, una Sana Scienza non pub rimovere da se la Fi
losofia; una vera Filosofia non pud staccarsi dalla Scienza; il 
legame che le allaccia e talmente saldo, che nessun sillogismo 
o raziocinio dialettico potra mai stroncarlo. Date queste neces- 
sarie premosse affronto senz’altro il problema metapsichico.

La lettura della Sua opera, veramente geniale, (alludo alia 
« Metapsichica Modcrna ») e di altre, forse di non minor pondo, 
mi ha convinto (a prescindere da qualsiasi esperienza persona- 
le, che avrebbe del resto un valore molto limitato, data la mia 
non rilevante preparazione tccnicamente scientifica) che esistono 
fenomeni supernormali esorbitanti del tutto dalle comuni leggi 
biologiche e fisiche, detti, con vocabolo tecnico, metapsichici. 
Ora, far bancarotta al fenomeno metapsichico per il solo fatto 
che esso non pud, in alcun modo, connettersi alia trama delle 
leggi note ed acquisite alia Scienza, mi sembra poco scientifico.

Dire poi che tutta la fenoiucuo/ogia medianica e effetto di 
allucinazione o di trucco pud cssere utile a quegli scienziati, 
uso Haeckel, che, essendosi preformate ilelle teorie, non vo- 
gliono assolutamente derogare da esse, ma significa, d’altro 
canto, dare la patente d'ignorauza a scienziati di fama indiscussa. 
F, certamente io non mi lascerd convincere di leggieri, con 
qualsiasi dialettica, che un Richet, un Lombroso, un Morselli, 
un Geley, un Lodge, un Maxwell, un Hvslop, un Hodgson, un 
Myers, e tanti altri lu nimri della Scienza siano stati vittime di 
allucinazione o di trucco.
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Ammessa pertanto la feiwmenologia melapsichica 6 eoncesso 
oggigiorno azzardare ipotesi c teorie, o si dove ancora atten- 
dere I’accumulo di allro maleriale? A parer mio qualunque ipo- 
tesi, in atto, 6 prematura, ft utile tuttavia tentarc un principio 
d’esplicazionc? E perche no? In tale contingenza a quali prin- 
cipi d  dobbiamo attenere ? Non v’ha dubbio, a quelli scienti- 
ficamente noti, e Hoe: il principio degti Scolastici, die riguarda 
l'economia del pensiero, e quello di Laplace, sccondo il quale 
la qnautild e la quaii/d dei fatti devono essere proporzionate 
alia straordinarieta dell’ipotcsi postulata. Con questi sani criteii 
noi non polremo mai deviare dal binario della Scienza.

Ebbene, applieando i sopracitati principi, chc cosa nc ri- 
sulta? ft possibile inquadrarc la vasta mole dei fenomeni me- 
tapsichici nelle branche note della Scienza? Tradirei il mio pen
siero sc rispondessi affermativamente. l-na serie imponente di 
tali fatti sottosta, non v'ha dubbio, alle leggi della biologia 
(s’intendc, con non lieve spostamento dei confini) postulando 
Npotesi animica o pohpsichica (com’Ella ama meglio chiamarla). 
Ma rimane un residuo, ed Ella stessa lo rileva, non esplicabilc 
con le pure leggi biologiche ed anzi ricalcitrante alle mede- 
sime.

In effetti, sc i fenomeni di corrispondenzc incrociate, d'iufe- 
stazione. di luciditd (sia retrospettiva, sia preinonitoria). tYidenii/i- 
cazione. sono veramente tali quali emergono dagli studi di emi- 
nenti psichicisti, vano sarebbe il volerli colloeare in una qual- 
siasi branca conosciuta della Scienza. Essi si sottraggono asso- 
lutamente alia selczione naturale, sfuggono al controllo dellc 
leggi note della biologia, anzi contrastano con esse: in una 
parola, non sono biologici. ft possibile, in talc eontingenza, 
azzardare un’ipotesi die li eomprenda tutti ?

L'ipotesi spiritica, oltre ad essere prematura, ci si presenta 
in una veste tale chc lino scienziato e riluttante ad acoottarla: 
in effetti come depurarla dalle scorie dottrinarie, che fanno di 
essa una religione piuttosto che un postulato della Scienza? 
Come non vedere dietro di essa l'ombra di Allan Kardec ed 
i proseliti fanatici ? Essa e caduta troppo in disrredito perchd 
la si possa pigliarc sill serio, col suo perispirito col corpo as/ra/e, 
con le sue successive riu-aruazioni. In essa c‘e molto sentiinento 
e poca scienza, come Ella ben dice. Ma uri’ipolesi spiriticvi d'cr- 
dine (renerico, forse non t  tanto assurda quanto da taluni si 
crede; piuttosto io suggerirci di non insistcre su una termino-
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logia che d& adito ad interprctazioni poco scientifiche. Non 
sarebbe piu il caso di parlare d'ipotesi spiritica, quando si ri- 
pudia tutto il castcllo dottrinario costruito artatamente dai prin
cipal! fautori della medcsima: molto meglio sarebbe, a parer 
mio, inquadrare tutti i fenomeni supernormali nell'ipotesi del 
subcosciente, ma non intesa ncl senso comune, piuttosto in un 
senso piu lato. E mi spiego.

Se noi ammettiamo che il subcosciente (o sublimiuate) agisce 
in modo supernormale nell’organismo corporeo, se esso pos- 
siede facoltcl che si manifestano all’infuori del nostro sistema 
sensorio, e rispettivamente aH’infuori del meccanismo neuro- 
muscolare, in una parola sc il subcosciente si puo rendcre auto- 
nomo, agendo indipendentemente dalle leggi biologiche note, 
possiamo altresi concedere, in via subordinata, e quando i fatti 
assolntamente lo richiedano, ch’esso possa temporaneamente so- 
pravvivere alia distruzione dell’apparecchio somatico e liberarsi 
quindi dai legami corporei, lasciando impregiudicata per6 la 
quistione del modus viveudi post mortem. Con cid noi non tra- 
scendiamo la Scienza per entrare nel metempirico, ma ne allar- 
ghiamo i confini. Aggiungo che, anche in tal caso, non puo 
parlarsi d'ipotesi spiritica, sia per le ragioni su addotte, sia anche 
perche, in tal contingenza, quello che sopravvive, sarebbe il 
subcosciente, e non Yindividualitd auimica, non Yessere coscienie, 
non lo spirito. com^ comunemente inteso. Dunque, niente ipo
tesi spiritica, ma piuttosto ipotesi del subcosciente o, se si vuole, 
della soprawivensa.

Qualcuno obbiettera, senza dubbio, che si tratta di sem- 
plice tautologia; niente di piu falso. Nell’ipotesi, da me postu- 
lata, gli esseri sopravviventi sarebbero degli enti psichici inconsci, 
(o meglio subconsci) che, in date condizioni, entrerebbero nella 
nostra sfera corporea e fisica e determincrebbero la fenome- 
nologia metapsichica, da noi detta medianica. Senza dubbio Yes- 
sere cosciente, umano, che si forma gradatamente e si sviluppa, 
secondo le leggi dell'ontogenesi c della filogenesi e che dipende 
dai fattori biologici, deve seguire ine/uttabilmente le sorti dell’ap- 
parecchio somatico, cosicche con lo sfacelo di questo si dis
solve e muorc, ma il subcosciente, il subliminalc, forse, sopravvive 
(temporaliter) e, in date condizioni, per noi attualmente inaffer- 
rabili, rientra nella sfera umana e ridiventa coscicnte, ma in 
tanto esso riaequista la coscienza in quanto si serve dei poteri 
biodinamici del medium ed cventualmente di allri assistenti
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alle sedute. Tale ipotesi, secondo me, non e ingombrante: essa 
serve anzi quale complemcnto At\Yipotesi polifisickica, da Lei 
genialmente postulata. £ convalidata poi dai scguenti fatti:

1° l’organismo umano ha in sb qualche cosa, che esorbita 
dalla sfera prettamcnte sensoria; pensare alia telepatia, chiaro- 
veggettzx, bilocazione, xenoglossia, psicometria. corrispondenze incro- 
ciate, ecc.

2° la fenomenologia mctapsichica non sempre b spiegabilc 
col patrimonio mentale del medium c degli assistenti.

Che se poi si vuole ricorrere, nei casi straordinari, a delle 
influenze telepatiche o telenergetiche da parte di persone as- 
senti, rispondo che, scieniificamente parlando, cid e piii astruso 
che 1’ipotesi del subliminale sjpravvivente.

Del resto, eliminata la pregiudiziale dei materialist che il 
pensiero e funzione del cervcllo, nulla osta che si ammetta l’indi- 
pendenza d’una psiche dall’organismo corporeo, un’autonomia, 
e quindi una temporanea (non dico eterna) sopravvivenza. Ci6 
pud essere straordinario e meraviglioso; ma non viviamo noi 
forse nel meraviglioso? Comprendiamo noi alcunchd di quello 
che ci circonda ? Sappiamo forse che cosa sia la materia, che 
cosa Yenergia, che cosa Yeleltricitd ? Noi viviamo ; ma d'onde 
veniamo, cosa siamo, dove andiamo? Eterni, insolubili problemi! 
Nulla noi sappiamo: b ben poca cosa la Scienza, ed Ella ch’e 
uno scienziato, ch’fc un biologo insigne,lo sa meglio di me. Le 
ipotesi colmano la lacuna immensa della nostra crassa ignoranza.

Siamo umili pertanto!
Ritornando dunque all’ipotesi del subliminale soprawivente, 

io penso ch’esso, entrando nel piano terrestre, (diciamo pur cosi) 
potrebbe temporaneamente, ricostruire la trama della sua perso- 
nalitd psichica gi& spenta, c non annullata (il coscienie, del resto, 
non si annienta, ma si dissolve nel subcosciente, ove rimane la- 
tente) e cosi dare cognizione di cose assolutamente ignote al 
medium ed agli assistenti. Quest’ipotesi, a mio vedere, c piu 
logica, b piu razionale, b piu filosofica e, forse, anche piu scien- 
tifica dell'altra, secondo cui si dovrebbe ammettere che il me
dium vada pescando pel mondo, telepaticamente, le notizie di 
cui ne lui, n6 gli assistenti hanno cognizione, e cosi quando 
egli parla, per es., in una lingua ignota a tutti i present noi 
dovremmo ammettere che vada a cercare snbliminalmente la 
persona che possa, all’occorrenza, fornirgli non solo la parola 
ma financo il linguaggio /  /  Se questo e scientifico, saranno
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scientifi -he anche le fiabe delle « Mille e una nottc ». Non credo 
che in omaggio al saggio precetto degli Scolastici « Entia non 
sunt multiplicanda praeter necessitate//! » dobbiamo ampliare tanto 
le leggi note da renderle inverosimili c, direi quasi, assurde.

L’altro precetto di Laplace, che cioe quanto piu straordi- 
naria 6 l'ipotesi postulata tanto piu imponente devc essere 
quantitativamente e qualitativamente il cumulo dei fatti, nel caso 
nostro, b di sommo rilievo; ma ci6 significa che sino a che 
non abbiamo raccolto un cumulo di fatti metapsichici tali da 
rendere inoppugnabile 1'ipotesi della sopravvivenza, noi dobbiamo 
riserbare ogni giudizio in merito, non dobbiamo spiegare i 
fatti perd con altra ipotesi che, eliminando la prima, entri a capo- 
fitto nel fantastico e nel favoloso in omaggio al precetto degli 
Scolastici.

Concludo col dire che \ipotesi della sopravvivenza d’un quid 
di natura psichica (c probabilinente il subcoscienle) non b, a mio 
credere, ne scientifica, ne antiscicntifica„■ essa b solamente pos- 
sibile, ne piu ne mono com’e possibile la ipotesi polipsichica, da 
Lei postulata, o quella dz\X animisnn o qualsivoglia altra. Mi 
sembra con ci6 di non distaccarmi molto neppure dalle Sue 
direttive, infatti a pag. 299 della sua « Metapsichica Moderna » 
Ella concede:

che, fino a piu chiara luce su certi oscurissimi fatti metapsichici, si possano 
supporre />roi<visoriaincitte attendikih at mcdcsimo tiiolo tanto la ipotesi polipsi
chica, quanto la spiritica di tipo gencrico ; nel sense che l'una o I'altra possa 
essere valida secondo i casi, oppurc anche nel senso che si possa immagi- 
nare per uno stesso caso la sovrapposizione, o la fusione, in una cosa sola, 
del quid « animico » (polipsichico) e del quid «spiritico».

E a pag. 30() Ella ribadisce tale asserto dicendo:

l.'insiemc dei fatti a me noti mi costringc ad ammettcre, sebbene con 
riluttan/.a, che oltre alia ipotesi polipsichica (riguardante psicliismi di essen 
umani vivi) vc ne p >ssa essere un'allra forsc di uguale peso.

E questa sarebbe la spiritica. Ad una posizionc logica con- 
simile giunge il Richer. Infatti l’illustrc scienziato, dopo aver 
constatato che non possiamo asscgnarc limiti precisi alia po- 
tenza straonlinaria della « criptes/csia », non disconosce d’alira 
parte la nostra ignoranza completa circa il meccanismo intc- 
riore della medesima. E non esclude neppure che qualche « in-
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telligenza extraumana » possa talvolta intervenire nei fenomeni 
piu complessi del medianismo.

Adunque I’ipotesi d’lin quid psichico sopravvivenle, non solo 
non 6 assurda, ma £ financo ritenuta neccssaria, in certe con- 
tingenze, anche dai piu strenui oppositori. Sia detto a scanso 
di equivoci, io non la difendo, io non la propugno in base a 
giudizi scntimentalistici, (del resto la ipotesi della soprawivenza, 
com’fc da me intesa, e depurata dagli orpelli di cui l’hanno ri- 
vestita i cosiddctti spiritisti, non ha nulla di sentimentale), rilevo 
soltanto che i primi ad ammetterne la possibilita sono quelli 
che in pratica la combattono strenuamente. Egli & che non 
tanto facilmentc si rinnega il patrimonio scientifico acquistato 
da secoli, dopo lunghe e laboriose elurubrazioni, dopo studi 
indefessi. E dopo tutto si prova una giustificabilc e naturale 
riluttanza ad accettare quale postulato della Scienza un’ipotesi 
che fino a ieri si riteneva do nun a di religione. Ma se noi vo- 
gliaino spiegare tutto con imparzialitct e severa disamina, dob- 
biamo liberarci dai pregiudizi di scuola, dalle idee preconcette, 
dalle tendenze misoncisliche e, sopratutto, dobbiamo avere il 
coraggio, quando i fatti lo richiedono. di dare ricetto, se non 
altro come « /'holes/ di lavoro » a qualsiasi « supposlo scientifico », 
anche al piu meraviglioso, anche a quc'Io piu scientifica/nente 
inverosimile. Del resto 6 risaputo che le possibilita della Natnra 
sono infinite e chi, all’in/itori de.de. matematiche pure, pronuncia 
la parola impossibile, e per lo n/cno tin imprudenle.

Studiamo dunque, senza preconcetti, siano solidali tutti gli 
studiosi. i veri cultori della Scienza, siano spassionate le pole- 
michc, lungi il tono cattedratico cd assolutista, uso Haeckel: 
la luce si propaga meglio, molto meglio, in un ambientc terso 
e che non sia obnubilato od offuscato dalla nebbia.

** *
Egregio dott. Mackenzie, io ho terminato di tediarla. Qua- 

lunque sia il valorc di queste mie idee, raffazzonate alia meglio, 
in atto, esse sono la suprema convinzione dell’essere mio : con- 
vinzione per6 non materiata di preconcetti o di testarda osti- 
nazione, non attribuibile a spirito dottrinario o a pregiudizi di 
scuola, non frutto di misticismo o di sentimcntali passioni. 
Quando mi si eonvincera che ho torto, saro pronto a ricre- 
dermi: io ccrco la luce e non le tenebre, la verita e non l'er- 
rore, il giudizio illuminato e noil la sofistica cavillazione.
3
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E qui avrci finito, ma scnto il dovere, nel chiudere la mia 
lettera, di elevare alta la voce in pro’ della Metapsichica ; questa 
scienza nascente e che si sviluppa in seno a lotte e contrasti 
formidabili merita la solidariety di tutti gli studiosi. Poich£ io 
non credo (me lo lasci dire con franchezza e col rispetto di 
un discepolo verso il maestro) a quanto Ella asserisce, e cio& 
che nulla s i puo cavare dalla Metapsichica, da un punlo d i vista 
scientifico. E se si allargano i confini della Biologia, e se si pub 
dimostrare sperimentalmente la possibility della sopravvivenza, 
e se si giunge ad individuare nuovi aspetti del misterioso psi 
chismo umano, Ella crede che tutto ci6 non meriti il nostro in- 
teressamento e la nostra solidariety ?

No, Ella non deve disertare il campo della Metapsichica, 
Ella non deve negare la sua preziosa cooperazione, non deve 
ritirarsi quando gia piu terribile ferve la lotta, e la critica spie- 
tata con i suoi strali venefici e con la sua multiforme dialettica 
tenta scardinare e demolire l’edificio, che a costo di sacrifizi e 
di elucubrazioni si e potuto faticosamente erigere. Se dolori, se 

\  sacrific!, se delusioni la Metapsichica Le ha procurato, Lei offra 
\  tutto cid in olocausto alia Scienza. La Sua decisione b gravis- 

sima, la sua solidariety sarebbe veramente di gran peso. Se io 
potessi usare parole forti per convincerla, lo creda, lo farei ben 
di cuore; ma la mia voce non giunge tant'alto. Tuttavia lasci 
che anche io, umile ed oscuro cultore della Scienza, dica aper- 
tamente il mio pensiero a chi si libra giy alto sulle vette del 
Sapere. Ebbene, io La prego instantemente di desistere dal Suo 
proposito, La prego in nome della Scienza, di questo faro pe- 
renne, di questa fiaccola imperitura, La prego in nome della 
ragione e della logica che reclamano i loro diritti, La prego in 
nome della Filosofia, ch’io non so immaginare mai scompa- 
gnata dalla Scienza, e di cui Ella b un insigne cultore. Questi 
6tudi sovrapponendosi a quelli biologici allargheranno notevol- 
mente il campo delle cognizioni scientifiche. E chi piu di Lei, 
ch’6 un illustre biologo, potrebbe trarre frutti meravigliosi da 
questo campo fecondo ? Crede Ella effettivamente e in buona 
fede che studi perseguiti da un cinquantennio dal Richet ed 
esperiti con vero intelletto d’amore e con rara competenza da 
uomini sommi quali un Lombroso, un Morselli, un Geley un 
Schrenck-Notzing, un Myers, un Hyslop, un Flournoy ed altri, 
crede, replico, che tali studi siano sterili e che non meritino 
I’interessamento d’uno scienziato suo pari ?
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Chiudo coll’ardente augurio che la Sua decisione non sia 
irrevocabile. Mi perdoni, e mi tonga scmpre nella schiera dei 
Suoi piu fervidi ammiratori. Con perfetta stima mi creda

di Lei dev.mo
Prof. Dott. O reste Pafl’mi.

In  u n a  lu n g a  l e t t e r a ,  c h e  m i s p i a c e  n o n  p o te r e  p u b b l i c a r e ,  l 'o g r e g io  d o t t .  

M a c k e n z ie  r i b a d i s c e  i m o t iv i  c h e  in  a t t o  lo  d i s t a c c a n o  d a l l a  M e ta p s ic h ic a  
e  m i p r e g a  v iv a m e n te  d i d e s i s t e r e  d a  q u a l s ia s i  p o le m ic a .  M a lg ra d o  c i6  c o n -  

f e s s a  c h e  a lc u n e  id e e  e s p o s t c  n e l l a  m ia  l e t t e r a  n o n  lo  l a s c ia n o  d e l  tu t t o  in -  

d i f f e r e n t e  : d s o l o  la  M e ta p s ic h ic a  c h e ,  p e r  o r a ,  e g l i  n o n  p u d  d ig e r i r e .  V e r r d  
te m p o ,  io  m i a u g u r o ,  c h e  l ' i l l u s t r e  e  c o l to  b io l o g o  g e n o v e s e  r i t o r n e r d  s p o n -  

t a n e a m e n te  a g li  s t u d i  p s i c h ic i ,  s e n z a  p r e s s io n i ,  s e n z a  c o a z io n i  d i  s o r t a ,  e  

p o r t e r d  il  c o n t r i b u t o  p r e z io s o  d e i  s u o i  n u o v i ,  p r o g r e s s i v i  s t u d i  b io lo g ic i .  £  in  
n o m e  d e l l a  S c ie n z a  c h 'i o  a n e lo  a r d e n l e m e n t e  l 'a v v e n t o  d i  ta l e  f a u s to  g io r n o .

(Continua) Prof. Dott. ORESTE PAFUMI

L’eterno enigma.
D a  v e n t i c iq u c  a n n i  n o n  h o  m a i o e r d u t o  d i v i s t a  la  l e t t e r a t u r a  p s i c h i c a  

e  io  s t e s s o  s o n o  s t a t o  in  r e l a z io n e  c o n  n u m e r o s i  « p s i c h i s t i  ». H o  a n c h e  t r a -  
s c o r s o  p a r e c c h i e  o r e  (m e n o  p e r d  d i q u a n tc  n e  s a r e b b e r o  o c c o r s e )  a  o s s e r -  

v a r c  o  a  t e n t a r  d i o s s e r v a r e  i f e n o m e n i .  E b b e n e ,  d a l  p u n t o  d i v i s t a  t e o r i c o  

io  n o n  s o n o  p iu  p r o g r e d i to  d i  q u a n to  lo  fo s s i  a l  p r i n c i p i o ;  e  c o n f e s s o  c h e  

ta lv o l t a  s o n o  s t a to  t e n t a to  d i c r e d e r e  c h e  il  C r e a to r e  a b b ia  c o n d a n n a t o ,  d a  

t u t t a  1’e te r n i td ,  q u e s t o  a n g o lo  d e l l a  n a tu r a  a  r e s t a r e  p ic n o  d 'i n g a n n i ,  p e r  e c -  
c i t a r e  in  e g u a le  m i s u r a  la  n o s t r a  c u r io s i ty ,  Ie  n o s t r e  s p e r a n z e ,  i n o s t r i  s o s p e t t i .

D ’a l t r o n d e  d d u r o  c r e d e r e  c h e  il ^ C r e a t o r e  a b b ia  m e s s o  n e l  m o n d o  

tu t t o  u n  o r d i n e  i m p o r t a n t e  d i f e n o m e n i  u n ic a m e n te  p e r  s f id a r e  e  s c h e r n i r e  

le  n o s t r e  te n d e n z e  s c i e n t i f i c h e ;  c o s i  la  m ia  c r e d e n z a  p iu  p r o f o n d a  d c h e  n o i  

p s i c h i s t i ,  s i a m o  s t a t i  t r o p p o  f r e t to lo s i  n e l l e  n o s t r e  s p e r a n z e ,  e  c h e  d o b b ia m o  
c o n t a r e ,  n e l  r e g i s t r a r e  i n o s t r i  p r o g r e s s i ,  n o n  g id  s u  q u a r t i  d i s e c o l i ,  m a  s u  

m e z z i  s e c o l i  o  s u  s e c o l i  in t i e r i

V a s ta ,  c e r t a m e n t e ,  e  p ie n a  d i o s t a c o l i  6 la  v ia  c h e  s i a p r e  d a v a n t i  a l io ,  

p s i c h i s t a  e  i d a t i  p if i s i g n i f i c a t i v i  a l  s u o  s c o p o  s a r a n n o  p r o p r io  q u e i  p i c c o l i ’ 
e  o s c u r i  fa t t i  m e d ia n ic i  c h e  s i g iu d i c a n o  c o s i  p o c o  d e g n i  d i a t t e n z io n e .  M a  

in  q u a le  c p o c a  la  s c i e n z a  d e l l 'a v v e n i r e  n o n  e b b e  s t im o lo  n e l l a  s u a  a t t iv i td  

c o n q u i s t a t r i c e ,  d a l l e  p ic c o le  c c c e z io n i ,  d a i fa t t i  m in im i,  r ib e l l i  a l i a  s c i e n z a  

d e l  g i o r n o ?  £  m o l to  s e  a t t u a lm e n te ,  s i a  s t a t a  s c a l f i ta ,  c o n  in t e n to  s c i e n t i f ic o  
la  s u p e r f i c i e  d e i  c o s i  d e t t i  f e n o m e n i  « p s i c h ic i  »; e d  e  p e r  il lo r o  s t u d io  c h e  

io  c r e d o  s i f a r a n n o  le  piCi g r a n d i  c o n q u i s t e  d a l l a  f u tu r a  g c n e r a z io n e .  Ardito 
lo sforso * magnified la ricompensa.

W. James



IL RAPPORTO DINAMICO 
ALLA BASE DEI FENOMENI DI COSCIENZA

fCoutinnaz. e fine: v. fascicolo preced. png. J&7)

Chtatoveggcma. — Chiarito come nei fenomeni precedenti il 
rapporto, alia base del (enomeno di coscienza sopranormale, 
sia prevalentemente di natura «fisica», ciob costituito da dina- 
mismo di partieelle atomiche (per la rabdomanzia, per l’istinto 
terapeutico e per l’azione dei medicamenti a distanza) e di na
tura magnetica animale (per le fobie specializzate e pel rapporto 
«ipnotico» tra operatore e soggetto), risulta pressochb chiarito 
anche il meccanismo della chiaroveggenza. Dir6 solo che nel 
rapporto chiaroveggcnte, come in quello psicometrico, l’ufficio 
dcH’oggetto portato dalla persona da ritrovare o da indagare 6 
quello di orientamento, o, per meglio dire, di «allacciamento» 
della catena fluidica, partendo dalla sua parte piu degradata, 
consistentc nel fluido complesso e specifiro che impregna l’og- 
getto portato dalla persona da «visualizzarsi», per risalire, lungo 
la catena stessa, fino all’altro suo estremo che 6 rappresentato 
dal dinaniismo sensorio-mentale del soggetto chiaroveggente. 
A tal proposito ricorderb the il nostro rapporto fluidico coi 
vari oggetti coi quali veniamo in contatto ha carattere tanto 
piu persistente quanto piu lungo £ stato il contatto e piu basso 
l’clemento fisico-fluidico che ne costituisce l’essenza.

L’oggetto contenente l’emanazione individuate ha dunque 
l'ufficio di «inseritore» del dinainismo chiaroveggente.

Infatti l’oggetto, la cui emanazione trovasi in rapporto re- 
siduo colla persona da indagare. forniscc l’anello mancante che 
permette di saldare la catena di principii biopsichici apparte- 
nenti alia persona medesima con quella appartenente al soggetto 
chiaroveggente: catcne biopsichiche o coscicnze che, in via 
normale, non trovansi tra loro in rapporto necessario.

Psicometria. — E il rapporto sopranormale — almeno in 
apparenza — tra due coscienze mentali; il suo meccanismo k
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identico a quello della chiaroveggenza, salvo che il dinamismo 
eccitato dal rapporto psicometrico intcrcssa anchc il campo 
mentale, oltreche il sensoriale, determinando, come dissi, un 
contatto completo tra le due coscienze.

£ semplicemente assurda la pretesa di taluni di spiegare 
il meccanismo della psicometria colla «fotograficita» dell’am- 
biente fisico in cui vive una data coseienza, come se questa 
lasciasse dietro di se, quasi «psichica lumaca», una striscia di 
«bava mentale*. Ci6 equivale ad attribuire alia materia mentale 
una fissity aderente che £ assolutamente incompatibile colla 
sua mobility dinamica e che potrebbe al piu competere agli 
elementi piu bassi e materiali della catena biopsichica, a quelli 
cio6 che servono appunto da intermediarii cogli elementi psi- 
chici attuali della coseienza psicometrizzata. Se gli elementi 
aderenti — costituiti dagli effluvii biologici individuali piu bassi 
di quel complesso fluidico che fu gia indicato col termine vago 
di «od» — non rirnanessero dinamicamcnte in rapporto colla 
coseienza specifica anche dopo l’allontanamento di quest’ultima 
dall’ambiente in cui tali elementi si trovano, questi non avreb- 
bero, « per se stessi », alcuna possibility di suscitare ncl sensitivo 
delle imagini mentali relative all’attivity attuale — spontanea, 
oppure provocata «simpaticamente» — della coseienza psico
metrizzata ; non avrebbero insomnia ncssun rapporto con questa 
ultima e quindi non potrebbero servire di traccia psichica al sen
sitivo. N'ella loro natura, inferiore forse anche alia sensoriale, 
non avrebbero alcun significato intelligibile. Qualunque «traccia», 
di qualsiasi natura essa sia, non acquista valorc « attuale », non 
diventa intelligibile, non si fa « alto di coseienza », se non en- 
trando in rapporto con un centra energetico, con un’unity di 
coseienza che ne elevi l’aspetto fisico ad interpretazione mentale.

Del resto, non mancano le prove della permanenza di rap
porto di tali elementi colla coseienza alia quale appartengono, 
come £ noto anche l'affievolirsi della sensibility psicometrica, 
dovuto alia dispersione che lentamente si compic di tali ele
menti, cosi da rendere i fenomeni psicometrici attuabili nei 
limiti di pochi giorni o di poche settimane dall'aHontanamento 
dell’agente.

£ noto che esponendo della biancheria personale, umida 
di sudore, al vento, e facile che la persona che la portava — 
pur essendo al riparo — prenda un ralfreddore. £ pure nota 
1’importanza di certi « rapporti simpati-i» ncl determinismo di
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alcuni fenomeni sopranormali, come nella telepatia, nella rivi* 
viscenza di elementi biologici (per es. del sangue, come nel 
« miracolo » di S. Gennaro); e delle « influenze a distanza.» 
sugli elementi stessi per azione fluidica « simpatica »; come nel 
parallelismo patologico tra gemelli, nella necrosi dei tessuti 
trapiantati, sopravveniente alia morte della persona cui erano 
stati presi a prestito i tessuti stessi.

*  *

Quanto poi all’ipotesi sul genere di coscienze con cui sa- 
rebbe in contatto il chiaroveggente attraverso il rapporto co- 
stituito dall'oggetto « psicometrizzato», non vi 6 bisogno di ri- 
correre all’onniscienza e onnipresenza divine per sciogliere il 
bandolo di questa intricata matassa. Ci6 sarebbe altrettanto co- 
modo quanto semplice. Se si vuol tirare in ballo il panteismo, 
il problema metafisico diventa, per cosi dire, « metafisiologico » 
e ci obbliga a chiarire « come » la coscienza divina sia in rap
porto colle varie parti del cosmo da lei dipendenti, quali parti 
dell'« assoluto organismo ». D’altra parte bisogna ricordare 
che, come la nostra coscienza e la nostra «individuality» o la 
nostra « personality» a seconda del modo e del « mezzo» 
attraverso a cui si manifesta, (mentre il nostro corpo fisiologico 
non 6 che un « modo » e un « mezzo » di manifestazione » e 
il meno acconcio), cosi la coscienza divina non va confusa col 
« mezzo » della sua manifestazione, e non dobbiamo quindi con- 
fondere Dio col cosmo, come non dobbiamo confondere il 
nosto Io col nostro corpo.

Ora il nostro Io £ in relazione colle parti costituenti il 
proprio « ambiente fisiologico » — che £ essenzialmente uno 
« strumento di rapporto » tra soggetto ed oggetto, sulla base 
della legge della continuity — per mezzo di speciali organi o centri 
nervosi che lo « rappresentano » nelle diverse funzioni concer- 
nenti sia la conservazione dell’ambiente stesso come meccani- 
smo, sia la funzionality (attiva-motricity e passiva-sensibility).

Per analogia e da indursi che altrettanto avvenga per i modi 
di rapporto della coscienza divina colle varie parti del cosmo; 
sicche le stesse relazioni e gli stessi centri nervosi — per quanto 
meno imperfetti — come quadri distributori dei vari dinamismi 
della natura, che noi abbiamo a dirigere lc numerose classi dei 
nostri automatismi, dai piii complcssi e recenti ai pih semplici
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e 1 antichi, — si devono ritrovare nell'ambiente cosmico, come si 
trovano in quello fisiologico. II concetto informatore delle cose 
naturali, b semplice ed unico e, pur perfczionandosi nel risalirc 
dalle modality piu basse a quelle piCi alte, si conserva sempre 
identico a s£ stesso, si ripete sempre analogo nei vari campi 
della natura.

Attribuire a Dio l’onnipresenza nel cosmo b cosa altrettanto 
assoluta come quella di attribuire al nostro Io l’onnipresenza « co- 
sciente ed attuale » in tutte le singole parti del suo organismo. 
Come il nostro Io, per procedere alle sue esperienze ulteriori 
ha dovuto lasciare agli automatismi gran parte delle sue attivit& 
che erano in origine attivit& coscienti, cio6 richiedenti la sua 
attenzione, cosi la coscienza divina ha i suoi automatismi nei 
vari ambienti cosmici, dovuti anche al fatto che a mano a mano 
che l’attiviti divina e rivolta a manifestazioni piu basse, tanto 
meno partecipa della natura propria, per ragguagliarsi alia na
tura dell’ambiente in cui si manifesta; nello stesso modo che 
ogni principio energetico tende ad informarsi, ad cquilibrarsi 
coi campo da esso dinamizzato. E come i nostri automatismi 
sono retti ed alimentati da centri nervosi, che si possono con- 
siderare come delle coscienze in sott^Wine in rispetto alia co
scienza centrale, il cui complesso, costituente la ricapitolazione 
organica delle passate esperienze, forma quel sottocampo della 
nostra coscienza che b la « subcoscienza », cosi dovr& ritrovi.rsi 
in natura un complesso di coscienze secondaric — rispetto a 
quella divina —. ciascuna in relazione con determinate parti 
o manifestazioni cosmiche, costituenti la « subcoscienza divina » 
in sottordine di quella « assoluta », che a sua volta ricapitola 
nelle varie parti piu o meno fenomeniche del cosmo tutto il 
passato « logico » dell’Universo (1).

Noi non possiamo renderei conto di Dio che mediatamente, (l)

(l) In Ml senso 1’ « Inconscio hartmanniano » non va concepito a mo' dell’etere 
della scienza: cioi come un ambiente fisico o psichico omogeneo nella sua metempiri- 
citi. Entrambe le concezioni: della metcmpiriciM psichica (inconscio) e di quella fisica 
(etere) vanno corrette, sostituendo l'interpretazione relativistict a quella assolutistica. 
Tutti i gradi di coscienza situati a livelli logici superiori al nostro, sono per noi sopra- 
normal! ed appartengono alia subcoscienza divina: la quale si serve per il suo mecca- 
nismo di manifestazione dei vari ambienti flsico-energetici (metempirici come ogni forma 
di energia in s i ; ambienti che la scienza confonde ed appiana nel concetto di < etere». 
omogeneo) come di altrettanti dinamismi specificamente armonici coi vari gradi di coscienza 
cosmica. Coscienza cosmica e subcoscienza divina sono sinonimi.
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«attravcrso i suoi automatisini®, nel campo dei quali viviamo e che 
sono rapprescntati dalle invariabili leggi cosmiche, conosciute 
e sconosciute. Finch6 ci trovcreino soltanto nel campo dcgli 
«automatismi» della coscienza divina — il mondo fenomenico — 
non potremo mai avere un’idea adeguata della onnipotenza e 
dell’arbitrio di Dio. Come noi — di regola — non interveniamo 
colla nostra volonta nel campo degli automalismi. specialmente 
dei piu bassi, i quali sono ormai usciti dal nostro controllo, 
cosi Dio lascia, di regola, alle sue leggi, ai suoi automatismi 
le parti del cosmo in cui noi viviamo, e le fa dipendere da co- 
scienze secondarie.

Coscienze secondarie dalle quali noi, alia nostra volta, come 
coscienze, dipendiamo; e per la mediazione delle quali noi ope- 
riamo e manteniamo le nostre attivity coscienti, nello stesso 
modo che l’attivita bio-chimica delle nostre cellule e mantenuta 
dal flusso sanguigno diretto dal nostro centro nervoso.

Lsclusa dunque la spiegazione, a nostro avviso, troppo sem- 
plicistica, dell’intervento diretto della coscicnza divina, veniamo 
a chiarire il meccanismo del rapporto psicometrico in genere.

A tal uopo ripetcro, in parte, per riuscire piu chiaro, cose 
giy dette.

Ogni modificazione di coscienza e, in fondo, dovuta a una 
modificazione di « rapporto ». « Il rapporto dinamico » e il con- 
duttore fisico, per quanto invisibile, che permette il contatto fra 
due « unita di coscienza » in genere, dando al termine il senso 
piu lato possibile, cioe quello di « centro di energia attuale *.

Qualunque oggctto, in quanto irradia energia, puo consi- 
derarsi come una coscienza, semplice o multipla: e il nostro 
rapporto coi diversi oggetti, costituenti unita di coscienza troppo 
inferiori alia nostra, e aiuttto dal rapporto comune che ogni 
oggctto ha colle diverse forme di energia solare.

La quality del dinamismo che forma il rapporto dipende 
dallo stato attuale delle due coscienze, limitandosi il contatto 
efficace a quelle forme di energia che sono comuni ad entrambe. 
Cosi l’animale superiore. come pure il soggetto ipnotizzato, in 
quanto sono un'unitk di coscienza « sensoriale », non possono 
avere rapporto di carattere mentale, ma appunto per la loro 
maggiore esteriorizzazione sensoriale possono percepire tnolte 
quality degli oggetti rappresentati da radiazioni per noi nor- 
mahnente impercettibili (iperestesia olfattiva. istinto terapcutico, 
sensibility metercologica).
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Quanto piu l’attivita della coscienza viene spostata verso 
gli organismi superiori (ambiente sensoriale e mentale) coil’c- 
selusione dell'organismo fisico, tanto piu il rapporto del sog- 
geito si allontana dall’essenza fisica ed inorganica dcllc forme 
di cnergia fenomeniche, per divenire di natura sempre piu ele- 
vata, sostituendo gradualmente il contatto colie quality « nor- 
malmente sensibili » deH'oggetto con quello relativo ad altre 
inaccessibili alia coscienza normale. Cosi, mentre la nostra sen- 
sibilita normale e ristretta al campo fisico « piu materiale», talch6 
ci sfuggono non solo gli atomi, ma persino le aggregazioni cel- 
lulari (non visibili che coll’aiuto del microscopio), il sonnambulo 
diviene sensibile a radiazioni superiori, di natura vitale e sen
soriale propriamente detta: per lui divengono visibili gli atomi 
coi loro spazi interatomici e l’opacit& dei corpi piu non esiste 
in senso assoluto; pcrlocche, mentre potr& essere in grado di 
leggere in un libro chiuso o di spostarsi a prendere cognizione 
di una scena svolgentesi nell'interno di una casa qualsiasi, potra, 
in altre condizioni, rilevare la presenza di determinati corpi 
ch’egli riconosce per le loro immancabili emanazioni specifiche. 
Cosi, mentre uno qualunque di noi si limita a riconoscere la 
presenza della canfora o dell’iodoformio, grazie alia straor- 
dinaria acutezza del loro odorc, il sonnambulo e il sensitivo 
potranno «sentire» la presenza dell’acqua (« rabdomanzia»), di 
certe specie di animali (fobia specializzata), di erbe medicinali 
(istinto terapeutico), del magnete e dei metalli in genere (metal- 
loterapia); sempre in base ad iperestesie specifiche in buona 
parte coinuni cogli animali. Con questo mezzo, alio stesso 
modo che il cane pu6 mettersi sulla pista della selvaggina, il 
sonnambulo e il « psicometra », per mezzo del « rapporto » 
costituito dall’ oggetto portato dalla persona da « psico* 
metrizzare », possono ritrovarla e porsi in contatto colla subco- 
scienza di questa, venendo cosi a cognizione di certi fatti che 
la riguardano.

Con questo rripzzo ancora il sensitivo risente l’azione dei 
medicamenti a dist'anza, e il « soggetto ipnotico» percepisce 
solo gli oggetti che sono in rapporto collo sperimentatore.

** *
E’ per mezzo del « rapporto nervoso », costituito dalle cor- 

renti sensoriali dei nostri nervi, che il nostro Io — attraverso 
il cervello — percepisce gli stimoli esterni, mentre trasmetle
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la sua reazione specifica ai vari sistemi di cellule muscolari 
che sono in rapporto con lui per mezzo della catena « dina- 
mismo mentale-sensoriale-motore», coll’intervento immediate 
del fluido magnetico — come il piCi grossolano e il piu atto 
a determinare l’azione muscolare. Cosi esseri viventi non prov- 
visti che di coscienza sensoriale, per cui dipendono da una 
coscienza mentale ad essi «esterna», sembra siano in rapporto 
colla tipica coscienza che li guida (coscienza della specie, di 
natura mentale, come conservatrice delle caratteristiche comuni 
degli individui appartenenti alia specie), per mezzo di correnti 
di varia natura, alle quali tali esseri, come coscienze sensoriali, 
sono particolarmente sensibili (per es. il Colombo e gli uccelli 
in genere si orientano per mezzo delle correnti magnetiche at- 
mosferiche).

E’ da ritenersi che le coscienze inferiori siano in rapporto 
colla coscienza mentale dalla quale dipendono, per mezzo di 
modality fluidiche, degradazioni piu o meno pronunciate — 
nella scala energetica— della modality mentale da cui discendono.

Se tale rapporto esiste, nel nostro organismo, tra le forme 
individue inferiori (cellule e centri secondari) e il centro indi- 
viduale, perchfc non dovrebbe essere altrettanto per le altre 
parti deH’organismo cosmico ? — A chi obietta che al nostro 
sistema nervoso (come meccanismo di rapporto e come com- 
plesso di vie di minor resistenza per la conduzione delle cor
renti nervose) non fa riscontro in natura — almeno all’osser- 
vazione attuale — nessun analogo sistema di rapporti tra i singoli 
individui di una specie e l'unitk di coscienza da cui questi di
pendono, ribatteremo che i recenti progressi della scienza 
dimostrano come la conduzione per fili o incanalata pud essere 
sostituita da quella sferica, senza fili; e che l’esperienza pros- 
sima proverb come l’incanalazione o la dirigibilit& della corrente 
specifica sia permessa anche dalla trasmissione senza fili, ed 6 
anzi praticata in natura in quei canali metempirici che sono le 
correnti elettromagnetiche. La trasmissione delle onde elettro- 
magnetiche (specialmente di quelle « brevi », che piu si acco- 
stano alle forme naturali) avvienc meglio in certe direzioni, 
corrispondenti a determinate correnti, magnetiche o eteriche, 
solcanti l’atmosfera.

Per tal sorta di incanalazionc possono entrare in rapporto 
due coscienze mentali collegatc da un qualunque dinamismo 
organico inferiore esteriorizzato, che serve di « canale condut-
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tore » alle vibrazioni di nutura mcntale. Cosi il sonnambulo e 
lo « psicometra » ritrovano la coscienza mentale o la subco- 
scienza di una dcterminata persona per mezzo di un oggetto 
qualsiasi appartenutole, il quale — essendone impregnate — 
emana quella particolare somma di fluidi che caratterizza l’in- 
dividuo in questione.

L’lo mentale del sonnambulo, col « senso armonico » che 
lo guida, si orizzonta nella riccrca del « centro radiante » attuale 
di quello speciale fluido ricettato ed emanato dall’oggetto pre- 
sentatogli, alio stesso modo che il cane puo ritrovare le piste 
di un qualsiasi delinquente; ma mentre il compito del cane — 
coscienza sensoriale — si arresta qui, quello del sonnambulo, 
come coscienza mentale, va oltre, perche, ottenuto il rapporto 
con altra coscienza mentale, agisce psicometricamcnte scrutan- 
done — sia pur con processo automatieo — le cognizioni at- 
tuali e rievocandone le passate.

Costituito dunque il « rapporto » colla coscienza mentale 
da scrutare, il meccanismo 6 affatto simile a quello della co- 
municazione tra due apparati telefonici o meglio tra due stazioni 
radiotelegrafiche : il « rapporto specifieo » o « simpatico * an- 
zich£ essere costituito da onde elettromagnetiche di determi- 
nata lunghezza, £ formato da speciali modalita vibratorie (di 
natura « vitale sensoriale »): ma in entrambi i casi costituisce 
un filo conduttore tra due stazioni o tra due coscienze. Con 
questo « filo» vengono trasmesse le varie domande (rivolte 
dagli astanti al sonnambulo) che interessano la coscienza da 
scrutare, le quali giungendo ad essa (subcoscientemente, rispetto 
alia coscienza di veglia), riattivano per simiglianza i vari schemi 
ad esse riferibili, si da ridurli, come elementi cognitivi, dallo 
stato potenziale a quello attuale; per renderli cosi afferrabili 
dalla « coscienza mentale » del sonnambulo, il quale, sempre 
attraverso il « filo-rapporto sensoriale », li trasmette al «cervello» 
del medesimo. Questo, non armonizzando in gcncre con quello 
del trasmettente, determina quello speciale simbolismo della 
trasmissione « psicometrica» — comune, abbiamo visto, alia 
trasmissione telepatica —, in quanto le « idee », riattivate e car- 
pite alia coscienza trasmettente, devono adattarsi, sempre per 
simiglianza, agli schemi o imagini esistenti ncl cervello del 
soggetto. Poiclie poi il contatto delle varie modality mentali 
col sostrato ccrcbrale t  brevissimo, ne risulta un’estrema faci
lity all’amnesia, mentre qualsiasi rapporto dinamico tra le due



364 ROBERTO PAVESE

coscienze si spegne so la coscienza mentale — esteriorizzala — 
del soggetto non pud eonscrvare il contatto col cervello del mede- 
simo merce domande continue ed insistenti che valgano a deter- 
minarla e spronarla a sfruttare il « rapporto sensoriale » col- 
l’altra coscienza; rapporto che, in caso contrario, assumendo 
carattere statico piuttosto che dinamico, vien a perdere ogni 
efficacia insita nella sua essenza energetica. In altre parole, 
1’effetto eccitatore delle domande rivolte al sonnambulo serve 
non solo a mantenere il contatto col suo Io esteriorizzato, ma 
anche ad evitare che la coscienza trovantesi alPestremitk del 
filo conduttore rimanga inerte e quindi indecifrabile. Non £ 
quindi da stupire che il sonnambulo possa mettersi a «russare » 
non appena lo si lasci tranquillo.

Il « rapporto » d’altra parte pud essere cosi perfetto, e il 
contatto che ne consegue cosi completo, che lo « psicometra » 
si senta del tutto immedesimato colla coscienza psicometrizzata.

Se, toccando una vecchia zanna di mastodonte, il soggetto 
« si sente » 1’animale pesante a cui era appartenuta, si 6 in gra- 
zia del perfetto suo contatto colla coscienza mentale-sensoriale 
della specie, si da divenirne quasi un elemento dipendente, 
ossia un « unitcl sensoriale », individuo della specie stessa: e ci6 
vale tanto nel caso che l’elemento sensoriale dipenda da un’at- 
tivit& attuale ordinaria della coscienza mentale esplicantesi nelle 
degradazioni sensoriali da lei dipendenti (ossia dell’esistenza 
attuale di individui viventi di tali specie), quanto nel caso 
di «una riattivazione o ccas io n a l— come elemento di coscienza 
—, conseguente a domande rivolte, attraverso il soggetto, alia 
coscienza mentale da « psicometrizzare», sicche, sotto forma di 
eccitazioni mentali, si ripristinino in lei slati di coscienza «gi&» 
esistiti. (1). (l)

(l) Ne! processo psicometrico, quando il soggetto si immedesima coll’oggetto psi- 
cometrizzato, e crede di essere divenuto un sasso o un animale, signifies che il contatto 
colla coscienza, di cui l'oggctto stesso costituisce un elemento (coscienza della specie), £ 
completo; sicch£ avviene che le sensazioni sentite dagli organismi dipendenti (come dai 
nostri singoli organi, dipendenti dal nostro centro individuale) sono le • sue sensazioni ».

Prima di questo momento, quando il contatto delt’Io del soggetto colla coscienza 
specifics non £ completo, sicch£ lo psicometra le rimane tuttora relativamente estraneo, 
egli ragiona ancora colla propria coscienza, vede le cose soggettivamente, e, se pud ve- 
dere, ricordare e sapere cid che vede, non £ men vero che non £ coll’oggetto psicome- 
trizzato in una relazione cosi intima come nel primo caso; quando invece la sua coscienza 
si £ immedesimata al punto da «divenire la coscienza > governante la specie cui appar- 
tieoe l'oggetto, allora ha la visione piu netta di cid che riguarda la specie stessa, ma,
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Del resto l’importanza del processo psicometrico trascen- 
de di gran lunga il campo, ancora poco esteso e pochissimo 
conosciuto, della relativa fenomenologia sopranormale.

Si tratta, in fondo, di un proccsso di earattere essenziale e 
generale dell'atto di coscienza, specialmente per quanto riguarda 
il dinamismo mentale vero e proprio; perchb anche il normale 
processo intuitivo si appoggia su quello psicometrico.

Alle brevi alternative di stato di coscienza, ncH’ordinaria 
riflessione, fanno riscontro le alternative della veglia e del sonno 
fisiologico, il quale permette un lavoro preparatorio assai im- 
portante per i processi intuitivi. E tale importanza potrebbe essere 
quasi esclusiva — « la notte porta consiglio* — in quanto si 
pub dire che sia propriamenle nel sonno che avviene l’alimcn- 
tazione mentale vera e propria, la quale consente, nel dinami
smo diurno del pcnsiero, quelle intuizioni piu o meno spon- 
tanee che stanno a base di associazioni in rapporto con stimoli 
del mondo esterno. Solo alio stato di intensa esteriorizzazione 
— sonno profondo — l’lo pub attingere nel campo mentale vero 
e proprio; e, se in tale stato pcrmane in lui un atteggiamento di 
ricerca mentale specifica, come conseguenza della sua attiviO 
cerebrale diurna, pub sulla base del meccanismo psicometrico, 
attingere la « risposta specifica » in quelle coscienze che possie- 
dono le modality mentali armonizzanti colle sua ricerca attuale. 
Ogni dormiente b, infondo, un psicomctra: cib che in esso 
manca, di solito, quando mono « svcglia » e la sua intelligenza, 
e il rapporto tra la subcoscicnza psicometrica e la coscienza di 
veglia, la facility ciob deU’emergcnza diurna delle acquisizioni 
mentali notturne. Ora, i material! attinti psicometricamente 
durante il sonno, in armonia cogli speciali schemi in vibrazione 
attuale continua, (sui quali si polarizza la nostra attenzione diurna) 
interessano, in grazia del paralcllismo psicofisico, gli strati pro-

appunto per questo, il soggetto stesso non ha pid lo spirito critico ed analitico del 
quale prima, per la sua relativa estraneiti, ditponeva: e che corrispondeva all’azione del 
suo Io persmale (lo che ora riveate, si pud dire, uoa nuova personality corrispoodeote 
alia nuova coscienza che lo influenzi); in tal caso tale spirito analitico deve essere so- 
stitqito da quello di altra persona la quale, oltre a guidare il soggetto nelle sue Indagini so- 
pranorraali, serva a fargli raccontare subito cid che sente o vede, prims che sia dimenticato.
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fondi della subcoscienza: dai quali potranno venir estratti merce 
lo sforzo introspettivo diurno (riflessione), con tanto maggior 
fatica quanto piu profondamente o debolmente sono stati inca- 
sellati nell’archivio cerebrale, ossia attinti dall’Io in istato di este- 
riorizzazione piu completa : la quale, mentre permetteva a questo 
un piu intimo « contatto » col campo mentale, rendeva d’altra 
parte piii tenue il rapporto coll’organ is mo vitale-fisiologico.

£ l’acquisizione subcosciente di questi materiali mentali 
che ci d& l’impressione di avcrli in noi, e di « andare incontro 
a noi stessi», durante l’atto introspettivo. Cosi, mentre I’lo in
tegrate », csteriorizzato durante il sonno e « attingente nel campo 
mentale », lascia l’impronta, piu o meno tenue, nello strato di 
subcoscienza attuale, della modality cercata ed acquisita psi- 
cometricamente, l’lo residuo, della coscienza di veglia, lavora, 
collo sforzo introspettivo derivante da stimoli esterni associa- 
bili armonicamente alia modalita stessa, all’estrazione dell’idea, 
immergendosi per poco negli strati subcoscienti che la ricet- 
tano. Le due correnti: quella centrifuga della modality inte- 
grale e quella introspettiva dell’Io esterno o residuo; avvicinan- 
dosi tra loro a sufficienza, permettono una brusca scarica della 
modalitk mentale, a guisa di scintilla elettrica, che appare im- 
provvisa alia coscienza csterna sotto forma di « intuizione ».

Occorre sempre ricordare che i processi anormali e so- 
pranormali non costituiscono che aspetti speciali del pro- 
cesso normale.

Pertanto i processi di « psicometria » non differiscono so- 
stanzialmente dal normale meccanismo mentale, se non per la 
squisitezza della facoltci ricettiva (spesso cosciente, anzichfe sub
cosciente). in ispecie per quanto concerne il rapporto senso- 
riale colla coscienza inforinante; rapporto costituito, come sap- 
piamo, da un oggetto qualsiasi in relazione fluidica colla co
scienza stessa. E il rapporto « sensoriale », nel normale pro- 
cesso pcrcettivo, ha pure lo scopo di mettere la modality men
tale da cui dipende l’oggetto da pereepire, in relazione colla 
coscienza percipiente o col soggetto.

Il comunc alto percettivo e possibile solo in quanto l’og- 
getto serve di tramite, come nella chiaroveggenza sonnambo- 
lica, tra la coscienza da cui dipende e la nostra. Percib noi 
vediamo solo gli oggetti dinamizzati dal sole per mezzo della 
energia luminosa, la quale ci pone in rapporto sia coll’oggctto 
che col sole.
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II dinamismo associative, che a torto 6 ritenuto come il 
processo essenziale del pensiero, non serve pertanto a «co- 
struire il pensiero» stesso, ossia a produrre l’intuizione, ma 
serve solo a fornirle la catena di dementi intermediari per 
estrarre, dagli strati della subcoscienza che hanno ricettata per 
paralellismo psicofisico, la modality mentale acquisila psicome- 
tricamente durante l’esteriorizzazione dell’organismo mentale, 
nel sonno. Gi& dissi che solo in tale stato l’lo si trova in campo 
mentale vero e proprio, quindi in condizioni di acquisirc nuove 
idee (ossia idee originali o intuizioni propriamente dette), che 
non siano corollari logici di premesse vecchie, cioe combina- 
zioni piu o meno artificiose di dementi cognitivi o mnemonici 
gi& posseduti. Le relazioni tra tali elementi cognitivi costitui- 
scono intuizioni tanto piu spiccate quanto piu t  indiretto il 
loro legame logico.

Il processo logico non costituisce l’essenza del pensiero, 
ma solo la sua via normale di emergenza.

Le precedenti considerazioni, necessariainente sommarie 
ed incomplete, valgono comunque ad affermare l’importanza 
fondamentale del « rapporto energetico », tra soggetto cd og- 
getto, nei fenomeni di coscienza in genere.

Milano - Luglio 1922.

R .  P a v e s e .

L’unitd nella p lu ra litd .
Q u a n d o  s a r a i  g iu n t o  a l i a  r a g i o n e  c o n  c u i  c o n f o r m e r a i  a l  c i e lo  il c o r p o ,  

i l  q u a le  a n c h e  n e g l i  a n im a l i  in f e r io r i  v il i  h a  f o r m e  in  m o d o  n o n  v i l e ,  n o n  

f e r m a r t i ,  m a  s f o r z a t i  a l i a  c o n f o r m i ty  d e l  c ie lo  i n t e l l e t t u a l e ,  c h e  p o s s i e d e  l e  

f o r m e  d e l l ' i n t i e r o  m o n d o  in  m o d o  p iu  b e l l o  d e l  c e le s te .

E  p u r e  c o n o s c e r a i  c h e  tu  v e r a m e n te  fa i ta le  p r o g r e s s o  e  p r o v e r a i  p e r -  
c h 6  t u  f a c c ia  l a  v ia  d a l l a  i n d i s t i n t a  p lu r a l i ty  a l i a  d i s t i n t a  u n i t y :  in f a t t i  c i6  

n o n  y  c o m p o r r e  g l i  u n iv e r s a l i  lo g i c i ,  c h e  d a l l e  in f im e  s p e c i e  d i s t i n t e  p r e n -  
d a n o  le  m e d ie  c o n f u s e  e  d a  e s s e  le  s o m m e  p iu  c o n f u s e ; m a  q u a s i  d a l l e  p a r t i  

in f o r m i  e  n u m e r o s e  f o r m a s i  i l  f o r m a to  i n t i e r o  e  u n o .  C o s )  l a  m a n o  a t t a c c a t a  

a l  b r a c c i o ,  il  p ie d e  a l i a  g a m b a ,  l 'o c c h i o  n e l l a  f r o n te ,  m e n t r e  s o n o  c o m p o s t i  
s o t t o s t a n n o  a d  u n a  m a g g io r c  c o n o s c i b i l i t y  d i q u e l l o  c h e  s e  f o s s e r o  s e p a r a t i .

C o s l  p o ic h e  d e l l e  p a r l i  e  d e l l e  s p e c i e  d e l l 'u n iv e r s o  n i e n t e  6  p o s t o  s e 

p a r a t a  e  to l t o  d a l l 'o r d in e  ( c h e  s e m p l i c i s s im o ,  p e r f e t t i s s i m o  e  a l l 'i n f in i t o  6 

n e l l a  p r i m a  m e n te )  s e  c o n n c t t i a m o  a l t r e  c o s c  c o n  le  a l t r e  e  c o n  l a  r a g i o n e  

u n e n d o  c o n c e p i a m o ,  p e rch fe  n o n  p o t r e m o  c o m p r e n d e r e ,  r i c o r d a r e  e  f a r e ?

G. Bruno



CONSIDERAZIONI INTORNO 
AL S1GNIFICATO METAFI5ICO DEL « MOTO -

( A  proposilo del libro del prof. Romano Biancki: « Sintesi Scicn- 
tifica, o la Risuonanza Universale »)

Coi tipi dello stabilimento Marsano di Genova, il prof. Ro
mano Bianchi ha teste pubblicato una sua opera interessantis- 
sima, recante il titolo sopra riferito.

Si tratta di un’analisi serrata di tutte le branche dello sci- 
bile, col proposito di diniostrare come tutte le manifestazioni 
della natura dipendano da un principio nuovo, che l’autore 
denomina la « Risuonanza universale », principio fondato sopra 
una concezione monocinetica dell’iiniverso, dalla quale dcrive- 
rebbero tutte le manifestazioni deH'universo stesso.

Partendo da tale principio, l’autore dimostra che si possono 
spiegare tutti i fenomeni della natura: fenomeni chimici, elet- 
triei, magnetici: ivi compresa una geniale spiegazionc del ma- 
gnetismo terrestre, nonchd delle tempeste magnetiche. Dimostra 
inoltre che si possono spiegare le propriety dei corpi, fra le 
quali si rilevano anomalie di cui la seienza odierna non«per- 
viene a fornire spiegazione. Cosi, ad esempio, la seienza non 
sa dirci perche i sali d’argento sono sensibili alia luce, perchfe 
il selenio scaldato fino alia temperatura di 100 centigradi, au- 
menta improvvisamente la sua temperatura fino a 200 centigradi: 
perche il mercurio alia temperatura normalc e liquido, mentre 
altri corpi sono solidi ed altri aeriformi, perche taluni metall 
sono duri, tenaci, fragili, mentre altri nelle medesime condi- 
zioni sono teneri, duttili, pastosi: perche il fosforo alia tempe
ratura del corpo timano diventa losforesecnte: ed il selenio, 
il radio, il torio, ed altri corpi emanano radiazioni spcciali: 
perche il ferro si magnetizza, e in grado minore si magnetiz- 
zano il nichclio ed il eobalto: perche, al contrario, altri corpi 
rimangono inerti: perche lo zinco alia temperatura ordinaria £ 
piuttosto fragile, mentre scaldato a 100-150 centigradi diventa
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duttile al punto da potcrsi laminare con facility, e riscaldato 
a 200 centigradi ridivcnta piu fragile di prima.

Sempre fondandosi sulla medesima teoria, il nostro autorc 
enuncia una diversa spiegazione delle « righe di Fraunhofer » 
quali si riscontrano nello spettro solare ; c infinc, dimostra come 
la teoria in questione risulti ugualmente applicabile alia feno- 
menologia metapsichica.

II migliore elogio chc si possa tributare al libro in esame 
b contenuto in una circostanza di fatto indubitabile, ed e che 
questo libro fa pensare: inducendo a meditare profondamente 
sul formidabile enigma dcll’universo considerato da un punto 
di vista in certa guisa nuovo. E cosi essendo, mi risolvo ad 
esporre le idee che mi pullularono in mente leggendo l’opera 
geniale: ma, prima di farlo, ritengo doveroso avvertire i lettori 
che se io dissentird qualche volta dalle conclusioni dell’autore, 
criticando liberamente, rcsta inteso che tali discrepanze di opi- 
nioni, nonchd le mendc da me rilevate, nulla detraggono al 
valore scientifico e filosofico dell’opera considerata nel suo 
complesso: opera meritevole di venire seriamente meditata 
dagli uomini di scienza e dai pensatori, in quanto in essa si 
rinvengono a dovizia i concetti nuovi, le intuizioni geniali e le 
ipotesi suggestive ; tutto cid senza tener conto del merito mag* 
giore dell’opera, che b l’originalitk della sua concezione fonda- 
mentale. Quest’ultima, come si disse, consiste nell’indagare una 
legge cosmica suprema, che dall’autore viene denominata « Ri- 
suonanza universale »; legge che in parte s’identifica con l’altra 
dell’ « affinita chimica » ; con questo di nuovo perd. che l’autore 
analizza la legge di « affinity » nella sua ultima espressione, che 
e la condizione « vibratoria » della materia considerata nei suoi 
atomi e subatomi; vibrazioni che quando colpiscono i corpi, 
risultando con essi all’unisono in qualcuno dei loro sottomul- 
tipli ( il che si realizza per eccezione). determinano le reazioni 
specifiche di taluni corpi assai noti (tra i quali i sali d’argento); 
e quando non vibrano all’unisono coi corpi che colpiscono (il 
che d la regola), li costringono a disporre i loro elementi nella 
posizione pid favorevole alle percussioni vibratorie, determi- 
nando le propriety dei corpi, nonche i fenomeni della sensibi
lity in generale, e in ultima analisi, della Vita. Nc deriva che 
con la nuova teoria della « Risuonanza universale », la quale 
indaga gli effetti del moto vibratorio universale, viene dimo- 
strato che l’esistenza del « Moto », o piu prccisamentc, l’esistcnza 
4
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della « Forza » che determina il « Moto », si rivela il « Principio 
dei principii», la verity ultima a cui perviene la scienza, verity 
che s’identifica con la Prima Causa generatrice e ordinatrice 
dell’universo.

Mi affretto a dichiarare che quest’ultimo corollario alle spe- 
culazioni scientifiche del nostro autore, non e piu suo, ma mio; 
ed osservo in proposito che se il corollario stesso non emerge 
spontaneo dalle speculazioni riferite, cid b dovuto al fatto che 
1’autore smarrisce a un dato punto il retto orientamento del 
proprio pensiero, ch’egli sintetizza in una definizione sofistica 
della « Forza ». Egli scrive :

S ari anche un'idea antropomorfica quella di volerc che la forza sia ac- 
compagnata dalla materia, ma intanto la nostra mente, per fantastica che sia, 
P. piii soddisfatta qiiando in luogo di d ire: « La forza muove la materia », 
d ice : < La materia muovendosi produce la forza », alia maniera che abbiamo 
visto nel primo capitolo. Per ::oi qualsiasi forza (calore, luce, elettro-magne- 
tismo) 6 lo sprigionamento, la distruzione, piu o meno grande della poten- 
zialita primitiva accumulates! forzatamente nella protomateria. E' lo scattare, 
il distendersi di una molla compressa. (pag. 55).

Precisamente cosi; senonchfc l'autore dimentica che una 
molla compressa presuppone la preesistenza di una « forza» 
che l’abbia obbligata a comprimersi; cosi come «la potenzialit& 
primitiva accumulatasi forzatamente nella protomateria*, presup
pone la preesistenza di una « forza » che l’abbia costretta for- 
zatamente ad accumularsi. 11 che equivale ad affermare che la 
«forza » non e « materia », e che preesiste alia materia. Che 
rosa dunque e la « Forza » ? Non ne sa sappiamo nulla. Per 
la nostra mentality finita essa b 1’Inconoscibile ; e, come dissi, 
s’identifica col grande quesito metafisico della Prima Causa.

Erberto Spencer lo riconobbe in termini precisi e memo- 
rabili. Egli scrive :

Vcniamo finalmente alia « Forza », come al Principio dei principii. Sebbene 
Spa/.io, Tempo, Materia e Moto siano apparentemente tutti dati necessari 
dell'intelligenza, pure un'analisi psicologica (qui indicate soltanto a grandi 
tratti) ci mostra che questi sono composti o formati per astrazione da espe- 
rienze di Forza. La Materia e il Moto, quali noi li conosciamo, sono dei 
concreti risultanti dal conlenuto di varie relazioni mentali ; inentre lo Spazio 
e il Tempo sono astratti dalle fo rm e  di queste diverse relazioni. Tuttavia, 
piu profondamente, a] di li di questi dati vi sono le esperienze primordiali 
di Forza... La Forza, quale noi la conosciamo, si pu6 considerare soltanto 
come un effetto condizionato della Causa Incondizionata; come la realti re-
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lativa che ci indica una Realty Assoluta. da cui essa 6 immediatamente pro- 
dotta. (* Primi Principii » ; pdf', ts6  de/l’edixione italiana).

Inoltre, Erberto Spencer distingue due classi fondamen- 
talmente diverse di Forza : « la forza per cui la materia ci si 
dimostra come esistente, e la forza per cui essa ci si dimostra 
attiva ». E conclude in questi termini, veramente degni del som- 
mo genio filosofico ch’egli fu:

Quindi la Forza, di cui noi afferiniamo la persistenza, 6 quella Forza 
Assoluta d ie  siamo costretti ad ammettere quale postulato, come correlativo 
necessario della forza di cui siamo coscienti. Per persistenza della Forza, 
noi realmente intendiamo la persistenza di qualche Causa la quale trascende 
la conoscenza nostra e la nostra concezione. Nell'affermarla affermiamo una 
Realty Incondizionata. senza principio e senza fine. Cosi, affatto inaspetta- 
tamenle, veniamo ancora una volia a quella Verity ultima in cui, come ve- 
demmo, la Religione e la Scienza si confondono insiem e; I'esistenza perma- 
nente di un Inconoscibile come correlativo necessario del Conoscibile. (Ivi, 
cop, VI).

Giova tenere b :n ferine in mente questc ultime affermazioni 
del grande filosofo: che, cioe, « la Forza b il Principio dei 
principii » ; 6 la « Realty Incondizionata senza principio e senza 
fine » ; b la « Verita ultima in cui si confondono insieme la Re- 
ligione e la Scienza ». Affermazioni memorabili, in cui si adom- 
bra una Verita assiomatica eterna, e di cui troppo sovcnte si 
dimenticano i propugnatori intransigenti del materialismo scien-r 
tilico. Nulla di piu cvidentc e di piu certo che la Religione e 
la Scienza contemplano il mistcro dell’universo da punti di vista 
rigorosamente complementari c inseparabili; giacchfc dove ter- 
mina il regno della Scienza, comincia l’impero della Religione, 
E, filosoficamcnte parlando, ammettere Fesistenza di una « For
za incondizionata senza principio e senza fine, generatrice e 
ordinatrice dell’universo », equivale ad ammettere I’esistenza di 
una Prima Causa onnisciente, onnipresente e onnipotenle; vale 
a dire, equivale a postulare I’esistenza di Dio. Mette conto di 
soffermarci alquanto su quest’ultimo asserto, illustrandolo e con- 
validandolo con le opinioni altrui.

Erberto Spencer allude indirettamente a una tale possibility 
allorche, studiando la trasformazione e l’equivalenza delle forzc 
fisiche, specula sulla presumibile equivalenza della Coscienza 
con la Forza. Egli osscrva:

La sola supposizionc la quale abbia consistenza, (I che ci6 in cui c in- 
sita la coscienza sia l'etcre ovunque diffuso. Questo, noi sappiamo, pud ri-
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sentire l'azione delle molecole di materia in moto, e per converso pud in- 
fluire sui movimenti delle m olecole; come prova l’azione della luce sulla 
retina. In conformity a questa supposizione possiamo ammettere che l’fetere, 
il quale 6 diffuso non solo in tutto lo spazio, ma anche in tutta la materia, 
sia, sotto speciali condizioni in certe parti del sistema nervoso, capace di 
risentire l'azione dei cambiamenti nervosi in modo tale da risultare in  senti- 
mento, e reciprocamentc sia capace sotto queste condizioni d’influire sui 
cambiamenti nervosi. (/;•/, cap. V III).

La speculazione filosofica esposta si riferisce alia sede pre- 
sumibile della coscienza individuate ; ma ci6 non impedisce che 
se si considera l’£tere quale sede delle coscienze individuali, 
allora esso, che tutte in s6 le contiene in quanto risulta onni- 
presente, non pu6 non rivelarsi anche onnisciente; e in quanto 
genera la « I'orza », non pu6 non rivelarsi anche onnipotente; 
dimodoche l’6tere risulterebbe un altributo dell’essenza Divina.

11 prof. Bianchi, in un certo punto del suo libro (pag. 172) 
si avvicina a una concezione simile, per quanto egli non si ri- 
ferisca all’6tere considerato quale un attributo della Prima Cau
sa, ma unicamente alia possibility dell'esistenza nell’universo di 
esseri spirituali dotati di facolty onniscienti. Egli scrive:

Perchy la materia possa « percepire-volere » occorre dunque che abbia 
appreso a vibrare intonata all'amblente. In base a tutto ci6 dom andiam o: 
Pu6 esistere ncll’universo una materia X., ridottissima, capace di vibrare di 
tutte le vibrazioni dell’ambiente univcrso ? Rispondiam o: « Si », 6 scientific 
camente, matematicamente possibile, data l'antichit& incommensurabile del- 
1’evoluzione dei mondi.

Come si vede, se rorientamento della concezione filoso
fica esposta non e quello dello Spencer e tanto meno il mio, 
in ogni modo la concezione stessa h identica per natura a 
quella dello Spencer ed alia mia; dimodochd tale pensiero filo- 
sofico appare suscettibile di essere cstcso — senza la bench£ 
menoma alterazione — fino a identificarsi con I’altro suH’fetere 
onnipresente, onnisciente e onnipotente, attributo imperscru- 
tabile dell’essenza Divina.

Il dott. H. C. Bastian, nell’opera: « The Nature and Origin 
of Living Matter » (Sulla natura e le origini della Materia vi- 
vente), conclude a sua volta identificando la « Forza » con Dio. 
Egli scrive:

Com'ebbi modo di dimostrare, vi sono buone ragioni per indurre a con- 
cludere chc lc medesime Forze attualmente in azione intorno a noi e dcntro 
di noi, siano sempre state e risultino sempre operanti attraverso l’uni-
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verso intero, ovunquc rieterminando uniform) e complessi risultati i quali 
concorrono tutti a dimostrare 1'esistenza di un I’otcrc Supremo onnipresente 
le cui manifestazioni fenomeniche si tradurono nei risultati in questione... 
Vi 6 chi prcsuppone che se si rinuncia a considerare la Vita come un’en- 
tit4 a s6, disgiunta dalla materia, per ritenerla invece il risultato dcll’cvolu- 
zionc delle molecule governate dalle leggi naturali. tutto cid equivalga ad 
allontanare sterminatamente Dio dalla Creazione- Qualora cio fosse, non 
rimarrebbe che ammetterlo, e rassegnarsi filosoficamente all’inelutlabile. Se- 
nonch& io propendo a credere il contrario ; e penso che Dio era di gran lunga 
piu lontano da noi quando lo si immaginava in sembianza di una Persona 
soggiornante in un remotissimo Paradiso, assiso sul proprio trono inacces- 
sibile. E per converso, penso che la concezione che di gran lunga piu di 
qualsiasi altra a noi lo avvicina, 6 quella secondo la quale Dio esiste in ogni 
cosa, risultando l'Eterno vivificatore del Tutto, il « Padre dei nostri spiriti », 
it  Signore della fo r s a  im m anen!e ne/ralomn. I.a creazionc e un perpetuo dive
nire, 6 un'incessanle emersione dell’elemento spirituale, e tale emersione 
rivela un'occulta Potenza Creatrice. Ogni atomo che si forma, I’apparire 
su di un altro « piano » di un elemento di « forza », e noi non abbiamo di 
meglio che denominare questa forza « spirituale » ; giacch£ nulla sappiamo 
deU'intima sua essenza. Questo 6 il grande mistero dell'Invisibile, il segreto 
di Dio. (Citato da l « Light » — tyog, flag, 582).

Belle ed elevate parole, srientificamente e filosoficamente 
inoppugnabili. Del resto, £ in tal senso che argomentano e 
sentono in maggioranza i modernissimi uomini di scienza. Quale 
enorme cammino pcrcorso dall’epoca non lontana in cui i rappre- 
sentanti del sapere traevano da investigazioni analoghe una pro- 
fusione di presunti argomenti in favore del piu grossolano ma- 
terialismo meccanieista, organicista e monista che mai abbia 
ottenebrato l’ambiente filosofico di tutti i tempi! Lungi da noi 
l’idea efi rendere responsabili del fatto i maggiori esponenti 
della dottrina stessa (Buchner, Vogt, Moleschott, Feuerbach, 
Czolbe, Herzen, Maudsley, Huxley, Lewis, Haeckel, Soury, Sol- 
lier, Le Dantec, Morselli e Sergi), poich6 ci6 risultcrcbbe ine- 
satto ed ingiusto. Infatti e notorio che le concezioni filosofiche 
dominanti in un’epoca, non risultano I'opera personale di desi- 
gnati individui — per quanto eminenti essi siano — ma bensi 
il patrimonio psicologico dcU’epoca stessa; e gli uomini di scienza 
e i filosofi non sono che gli esponenti, i sintetizzatori geniali 
delle idee fluttuanti — dir6 cosi — nell’atmosfera filosofica dei 
tempi. Sta di fatto che nel dominio del pensiero esiste una ten- 
denza misteriosa al diffondersi del medesimo modo di pensare, 
nelle medesime generazioni; e ci6 all’infuori di qualsiasi pro
paganda con la penna o la parola. Comunque sia di ci6, sta di
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fatto altrcsi che oggigiorno le idee dominanti dei nuovi tempi 
sono radicalmente mutate; il che t  dovuto in parte alle ulte- 
riori profonde investigazioni nel dominio delle forze ignorate 
della natura, nonche nel vasto campo delle manifestazioni su- 
pernormali della psiche. Ne consegue che le idee generali flut- 
tuanti nell’atmosfera filosofica odierna si vanno decisamente 
orientando verso lo spiritualismo scientificamente inteso; e cid 
sia detto anchc nel caso di uomini di scienza i quali ignorano 
le ricerehe metapsichiche. Essi le ignorano, ma le nuove idee 
esistono fluttuanti nell’ambiente in cui respirano; per cui le 
assimilano inconsapevolmente. Questa la verity sul tema dcl- 
l’alternarsi attraverso i secoli di concezioni filosofiche opposte 
intorno al mistero dell’Essere; per cui non t  il caso di biasi- 
mare alcuno per avere contribuito a diffondere dottrine filoso
fiche che appariscono tanto perniciose quanto sbagliate. La men
tality di chi le proclamava e le diffondeva era « sintonizzata » 
con l’ambiente psichico dei propri tempi; e tanto basta a sca- 
gionare i propagandist! da ogni responsabilita pcrsonale.

Tornando al nostro tema, giova conferirc maggiore rilievo 
alia presumibile verity contenuta nell’ultima affermazione del 
dott. Bastian, che, cio£, « per l'elcmenlo di « forza » contenuto 
nell'atomo noi non abbiamo di meglio che considerarlo di na
tura spirituale ». A tal proposito riferisco l’opinione di una dot- 
toressa in medicina, Mrs. Alice Herring Cristopher, la quale 
eosi si esprime al riguardo :

Noi andiamo oltrepassando rapidamente l'antica idea che I’intelligenza 
sia un alcunchi1 il quale ci si rivela esclusivamente pel tramite del cervello. 
Le maggiori probability stanno invecc per la concezione di un universe che 
non 6 soltanto espressione della Vita, ma eziandio espressione deirimelli- 
genza; e il volersi ostinare a spiegare ci6 che noi chiamiamo Vita. noneh6 
l'attivity della materia, cscludendo che possa esistere un certo grade di co- 
scienza inimanentc anche neU’atomo, diviene di piii in piii difficile a misura 
che si fanno piii profonde le indagini scicntifiche siti processi occulti dcila 
Natura Io penso che I’evoluzione ulteriore dello scibile umano diffondery 
sempre maggiormente il convincimento che la materia reagisce in risposta 
a un'inlelligenza coscientc la quale forma parte intcgrar.ie di si' medesima. 
(«Light*, pag. ajt).

Del resto, anche nell’opcra che qui si analizza pub rilc- 
varsi come 1’autore si avvicini di molto a tale concezione della 
materia; per quanto non credo ch’egli sia preparato ad acco- 
glierno le conseguenze filosofiche qui propugnate, le quali fanno
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capo all’immanenza di Dio ncll’universo, e all’identificazionc 
del «Moto» con Dio, in quanto il «Moto» £ un attributo del* 
l’Essenza Divina. Egli scrive:

Vedremo che la vita stessa non t  altro che il « moto in atto », tanto 
che vita e moto sono assolutamente sinonimi. Ci6 ci fari concludere che 
la vita 6 incominciata quando 6 incominciato il moto e che quindi ogni 
corpo (zinco, ferro, ecc.) 6 vivo, di una certa graduazione vitale, pcrche la 
temperatura ambiente ne tiene in moto le sue parti costituenti. (pag. 38).

E piti oltre:
Ripetiamo che per un subatomo che « subisce una scossa », e sinonimo 

il dire che quel subatomo « ha sentito una scossa », ha < la percezione ele
m e n ta l, infinitesima, della scossa*... I’ossiamo dunque dire: qualsiasi ma
teria che sia stata obbligata ad intonarsi all’ambiente « vibra e sente di vi- 
brare », ed « autovibra e sente di autovibrare »; cio£ « percepisce » ed « auto 
percepisce », o si muove di un moto involontario. (pag. t y i - i j a ) .

Dalle citazioni esposte si rileva che se l’argomentazione 
filosofica del nostro autore non presenta l’ampiezza compren- 
siva di quelle del dottor Bastian e della dottorcssa Cristopher, 
nondimeno essa pure prende le mosse dal medesimo concetto 
scientifico; dimodoche l’argomentazione del prof. Bianchi po* 
trebbe fondersi con le altre senza che avesse a subire la me- 
noma alterazione sostanziale. Il che dimostra una volta di piu 
come certe idee generali sulla genesi della vita ncll’universo, 
esistano fluttuanti nell’atmosfera filosofica del tempo; per cui 
gli uomini di scienza e i pensatori ne assimilano inconsapevol* 
mente i dati essenziali.

Per non dilungarmi eccessivamente in argomento, rinuncio 
ad altre citazioni del genere, limitandomi ad accennare brevis- 
simamente alia circostanza interessante che se si consultano le 
raccolte di «rivelazioni medianiche», si rileva con sorprcsa che 
le personality comunicanti affermano tutte concordemente le 
idee qui propugnate. Non potendomi estenderc in proposito, 
mi limito a citare un solo esempio, ch’io desumo dai messaggi 
psicografici conseguiti con la medianita del noto scrittore ita- 
liano Luigi Capuana, messaggi che furono pubblicati in questa 
medesima rivista, nell’anno 1916. La personality comunicante 
cosi si esprime:

L’anima dunque non 0 lo spirito. L’anima non 6 materia. Che cosa 
6 dunque ? Gi& & meglio dirti che non vi & che una « materia » ed una 
< lorza »; 6 meglio dirti che non vi e che un « moto ». L'anima quindi 6 ma-
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leria: ma chi di voialtri pu5 riconosccrla come tale, se il moto della materia 
che costituisce la natura dell'anima it c o m e  un m il io n e ,  e quello della mate
ria organica it c o m e  c e n t o ?  Ecco perchfe v’imbroglia il sentire che 1'anima it 

e non £ materia. Bisognerebbe che voialtri foste meglio istruiti sulla forza 
della materia e sul m o to  d’essa f o r s a .  £ cotesto moto che produce lo spi- 
rito. Lo spirito nasce dunque dalla m ateria? Ma, via, che ne sai tu se nella 
materia c'era lo spirito? Che era il « moto » ? Certamente non poteva essere 
la materia. II moto it sp'rito. Dunque il moto in ultimo diviene spirito, cio6 
apparisce spirito. 11 M o to  e D io .

Parole da meditarsi profondamente; e non gi& per la loro 
origine supernormale, ma sibbene per il loro intrinscco valore fi- 
losofico; giacch6 in esse si contiene una sintesi grandiosa in- 
torno alia genesi deH'Universo, della Vita nell’universo, dello 
Spirito che s’individualizza per ausilio della Vita, e inline, sulla 
natura di Dio. Giova pertanto commentare brevemente il mes- 
saggio in discorso; il quale s’inizia con un'affermazione capita- 
lissima, che. cio6, nell’Universo null’altro esiste che « Forza e 
Materia »; proprio come asserivano, or fa mezzo secolo, i Bu
chner, i Molescliott e gli Haeckel, ritenendo con ci6 di averc 
per sempre soppresso Dio e l’Anima; e proprio come asseri- 
scono mold fra gli uomini di scienza odierni — compreso l’au- 
tore del libro qui analizzato — ritenendo di avere con cid 
reso per lo meno superflue le ipotesi di Dio e di un’esistenza 
spirituale! Dimodochd il messaggio in esame giunge propizio 
onde dimostrare con grande semplicitk di argomentazioni, che 
se i postulati scientifici del materialismo e del positivismo sono 
fondati, ci6 non toglie che risultino condliabilissimi coi postu
lati filosofici degli spiritualisti. Infatti, non solo nel messaggio 
si afferma, di conserva con materialisti e positivisti, che l’uni- 
verso 6 costituito da «Forza e Materia», ma si completa il 
concetto aggiungendo che all a base dell’evoluzione universale 
esiste esclusivamente il « Moto » (il quale deriva dalla « Forza »), 
ed un’unica specie di Mot a; e che i multipli aspetti assunti 
dalla materia, dipendono esclusivamente dalle infinite gradua- 
zioni in cui si estrinseca il medesimo Moto animatore degli 
elementi che cornpongono la materia (proprio come affermano 
i fisici modcrni); e che pertanto anche 1'anima e materia, per 
quanto la diversity di « vibrazioni » tra la materia organica e 
queila sublimata di cui 1'anima e costituita, sia a tal segno in- 
commcnsurabile, da polersi asserire senza contraddirsi, che 
1’anima non e piu materia. Ora, come dissi, non e chi non 
vegga come tutto cio valga mirabihnente a conciliare tra di
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loro le scuole matcrialista e spiritualista; visto che da una parte 
si convalidano i postulati scientific! costituenti la base della 
concezione materialista deH’universo, mentre dall’altra si dimo- 
stra che i postulati stessi lungi dal condurre alle conclusioni 
filosofiche che la scuola medesima ne inferiva, conducono a 
conclusioni diametralmente opposte; con cid convalidando i po
stulati filosofici della scuola spiritualista. Infine, nel messaggio 
in esame si completa c si rischiara la concezione grandiosa 
sulla spirituality dell’universo, asserendo che il « Moto» 6 il 
Principio dei principii; vale a dire che il Moto e Vita, che il 
Moto 6 Coscienza, che il Moto e Spirito, e in ultima analisi, 
che il moto  £ Dio Sintesi grandiosa e mirabile, la quale s’im- 
pone aba ragione in quanto e la piu semplice, la piu compren- 
siva, la piu intelligibilc di tutte le sintesi fino ad ora proposte 
a spiegazione del grande Enigma dell’Universo. Non aggiungo 
altro, poichy quanto si disse, mi sembra sufficiente a fare emer- 
gere l’alto valore scientifico e filosofico della concezione con- 
tenuta nel messaggio esposto.

Passando ad altro argomento, ritengo utile rilevarc un’altra 
affermazione inesatta enunciata dall’autore qui analizzato; tanto 
piu che l’affermazione stessa si collega intimamente col tema 
or ora discusso. Nel capitolo sulle « Origini della Materia» 
(pag. 3.3), egli osserva:

Per6 ci domandiamo aurora: l a malrria prima i* sorta dal nulla o fu 
creata da qualche esscre Omiipossentc? Alla quale possiamo rispondere: 
Poiche qualsiasi Essere, anche onnipjssente, deve pur essere composto di 
qualche materia, sia pure esilissima, saremo costretti a domandarci chi fu a 
fabbricare questo Essere, chi fabbricb il fabbricante, e cosl di seguito. Da 
ci6 risulta pih elementare, piii semplice, l'ammettere che la materia prima 
non 6 sorta da sola ma £ semplicemente « sempre esistita », perch6 se la 
avesse fatta qualcuno, il « Qualcuno » bisognerebbe fosse pure o sempre 
esistito o fatto da un altro.

Cosi il nostro autore; e tale argomentazione non e parti- 
colare a lui solo, poiche prima di lui l’avevano formulata in 
termini pill ancora espliciti altri eminenti filosofi, tra i quali il 
De Roberty, il Guyau, il Biichner, il Molcschott e l’Haeckel. 
Giova pertanto osservare in proposito come anche in rapporto 
all’Inconoscibile esistano argomentazioni collaterali piu o meno 
razionali e suggestive, le quaU inducono a propendere piii per 
l’una che per l’aitra delle formole con cui ci si sforza a com- 
penetrare il grande enigma dell’universo. Cosi, ad esempio,
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emerge palose die sc si postula un Inconoscibile esdusivamente 
costituito da Forza e Materia intesa nel sense materialista, la 
mente umana non pub non rirnanere profondamente smarrita, 
disorientata, inappagata, in quanto tale postulato s’impernia so- 
pra un'affermazione filosoficamenle assurda: quella che l’uni- 
verso si b creato e organizzato da sb. Laddove invece se si 
postula un Inconoscibile in cui Forza e Materia risultino indis- 
solubilmcnte unite a una Prima Causa Intelligente, nonche im- 
manente nell’universo creato, allora tutto si rischiara, in quanto 
tale concezione presenta sull’altra l’enorme vantaggio di offrire 
alia ragione umana brancicante nelle tenebre dell’Inconoscibile, 
una spiegazione razionale dell’univcrso che vale ad illuminarla, 
rinfrancandola ed appagandola; tenuto conto che se non cessa 
di esistere il grande mistero imperscrutabile vertente sulla ge- 
nesi della Prima Causa, nondimeno questa volta b concesso 
alia ragione umana di concludcre logicamente nel senso che 
il grande mistero pub concepirsi come « intelligibile in sb », 
per quanto rimanga inconcepibilc per una mentality finita; lad- 
dove con la formola materialista di un universo che si b creato 
e organizzato da se, rimane predusa qualsiasi possibility di con- 
cepire « intelligibile in sb » l’enorme assurdo logico implicito 
nella formola stessa. Senza contare che con la formola spiri- 
tualista anche una mente finita qual’e l’umana, pub sperare di 
pervenire un giorno — in altra fase di esistenza — a compren- 
dere il grande mistero, nella guisa medesima che in altra fase 
di esistenza pub sperare di pervenire a comprendere 1’altro 
grande mistero dello Spazio infinito; mistero che come il pri- 
mo, non pub non essere « intelligibile in sb », per quanto la 
nostra mentalita finita non pervenga a concepirlo; precisamente 
come non perviene a concepire la genesi della Prima Causa. 
E che percib ? Il fatto di non poter concepire le due modality 
in esame dell’Inconoscibile non conferisce certo alia ragione il 
diritto di acccttare l'una e di rigettare 1'altra. La verita b chre 
tali modality dell’inconoscibile si equivalgono e s’impongono 
ugualmente alia ragione; per cui ne deriva che se si e costretti 
ad ammettere l’una, b assurdo e illogico respingere 1’altra alle- 
gando la scusa ch’essa e inconcepibile; quasichb lo Spazio infi
nito fosse eoncepibile! Si aggiunga che il respingere tale mo- 
dalita dell'Inconoscibile equivale a sommergere la mente nel 
caos dei quesiti insolubili, mentre l’accoglierla ha per effetto 
di rinfrancare, riposare ed orientare la ragione umana. Non vi
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ha dubbio pcrtanto che, filosoficamente parlando, la soluzione 
in senso spiritualista del grande enigma dcH’universo, £ di gran 
lunga da preferirsi alia soluzione in senso materialista.

In altre parole: l’impostazione filosofica del grande quesito 
di presenta come segue: L’esistenza umana appare letteralmente 
sommersa nell’Inconoscibile; ma in pari tempo esiste una mo
dality di considerare l’lnconoscibile che se si accoglie, tutti gli 
enormi e perturbanti mistcri che da ogni parte ci asserragliano, 
si risehiarano come per incanto; ed essa consiste nel postulare 
l’csistenza nell’universo di una Prima Causa Intclligente.. Inoltre 
tale postulato risulta filosoficamentc nccessario in quanto & I’u- 
nico che si conformi alia legge imprcscindibile dei « contrarii », 
legge che s’impone alia ragione umana; vale a dire che rfella 
guisa mcdcsima in cui l’esistenza di uno spazio finito, presup- 
ponc necessariamente l’csistenza dello Spazio infinilo; o, come 
osserva Erberto Spencer, nella guisa medesima in cui l’esistenza 
del Conoscibile presuppone necessariamente l’esistenza perma- 
nente di un Inconoscibile, cosi l’csistenza nci mondi di entity in
telligent finite, presuppone necessariamente l’esistenza perma- 
nente nell’universo di un'Entitd Intclligente Infinita.

Volendo riassumere la parte sostanziale del dibattito, do- 
vrebbe concludersi in questi termini: L’uomo di scienza mate- 
rialista ostinandosi a interpretare materialisticamente ogni cosa, 
ricsce soltanto a rendere piu che mai inisteriose tutte le cose; 
l’uomo di scienza spiritualista, riconoscendo che vi e una sola 
cosa misteriosa, riesce a darsi ragione di tutte le cose.

Infine, non sary inutile aggiungerc che se £ vero — come 
indubbiamente e vero — che per ausilio delle manifestazioni 
medianiche si pervicne a dimostrare, sulla base dei fatti, l’csi- 
stenza e la sopravvivenza dell’anima, allora risulta palese che 
con cio si perviene anche a dimostrare l’esistenza pennanente 
di element spirituali nell’universo; il che, a norma della legge 
psicologica dei « contrarii» piii che mai presuppone l’esistenza 
di una Prima Causa Spirituale pennanente. immanente ed eterna. 
Ne consegue che potendo noi disporre oggigiorno di una nuova 
scienza capace di risolvere sperimentalmente il problema che piii 
davvicino ci riguarda nel grande mistero dell'Essere, in guisa 
da convalidare induttivamente anche l’altro mistero supremo 
dell’esistenza di una Prima Causa Intelligente, appare somma- 
mente vano il perdersi a discutere quest’ultimo da un punto 
di' vista esclusivamente metafisico ; tanto piii che tale mistero
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risultando Inconoscibile, non potr& mai invocarsi ne pro n£ 
contro da nessuna delle parti contendenti, giacch6 esso vale 
unicamcnte a provare questa verity: che la nostra intelligenza 
fin ita  non pervcrri mai a compenetrare il mistero che avvolge 
qualsiasi aspetto della R ealla  Iu jin ita ; e.. sapevamcelo.

Quest’ultima allusione alia fenomenologia medianica, ci 
porge il destro di osservare che nel libro qui considerato del 
prof. Bianchi, vi e uni sezione dedicata appunto alia fenome- 
nologia medianica considerata in rapporto col quesito della 
« Risuonanza Universale »; e ci6 conforme al fatto che se tutto 
nell’universo e « vibrazione », anche la fenomenologia metapsi- 
chica deve sottostare alia medesima legge.

Tale sezione & necessariamente brevissima, quindi monca 
e insufficiente. Del resto, essa presenta importanza piuttosto 
relativa di fronte al valore scientifico degli altri quesiti analiz- 
zati nell’opera con intendimenti nuovi e originali. Debbo ag- 
giungere altresi che l’autore non si dimostra troppo versato in 
argomento ; dimodochfc i suoi apprezzainenti in proposito risul- 
tano conformi a tanti altri enunciati dagli incompetent)'. Basti 
per tutti il scgncnte giud'zio sintetieo che l’autore esprime in 
merito alia fenomenologia metapsichica considerata dal punto 
di vista spiritualista. Egli scrive:

Basandosi, fra l'altro, sul concetto che i fenomeni meJianici, o spiri- 
tici, o metapsichici avvengono quando il medium 6  addormentato, cio6  (si 
dice) quando non 6  piu in relazione col mondo esterno, e su quello che i 
detti fenomeni hanno conscrvato attraverso i secoli l'istessa fisonomia, scnza 
perfczionarsi, si conclude da parecchie o da molte persone che essi feno
meni sono il prodotto voluto da esseri posti fuori del medium, {pag. t 7j) .

Cosi il nostro autore. Ora io credo che neanche a farlo 
apposta si potrebbe escogitare una definizione piu confusiona- 
ria e lontana dal vero di quella esposta; con la quale si vor- 
rebbe sintetizzare in un periodo il complesso imponente delle 
prove svariatissime che convergono come a centro verso la di- 
mostrazione dell’intervento reale, indubitabile di entity spirituali 
nelle manifestazioni medianiche. E meglio pcrtanto passare sotto 
silenzio la sezione metapsichica del libro qui considerato; il
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quale — ripeto — 6 un libro scientificamente e filosoficamente 
importante, per le concezioni nuove, le intuizioni geniali e le 
ipotesi suggestive che contiene. Tutto ci6 senza tener conto 
del merito maggiore dcll’opera, che e l’originalitii della tesi fon- 
damentale sulla «risuonanza universale »; tesi indubbiamente 
fondata, e che si rivela come un’ulteriore ed approfondita di- 
samina della legge di « affinity » largamente inics a.

E rnesto  Bozzano .

II senso delle cose.

Or se to spirito, d'aria si nutre — talmente che Varrone si crede che 
l’anima sia aria respirata e riscaldata net cuore e sparsa poi per le viscere, 
e Aristosseno dice che serve per mano a movere I'armonia del corpo che t  
l’anima — d forza a dire che l'aria pur senta; c perchd a lei lo spirito esala 
come a suo simile, qual l'acqua al marc e il fuoco in suso, resta che l'aria 
senta. Qui Virgilio chiam6  il senso etereoe aereo. Torre 1’aria, piii che ogni 
altro corpo, a riempire il vacuo e questo, essere atto di virtu senziente, di sopra 
mostrammo, e li venti, che sono aria gonfia o vapori similissimi all'aria, lo 
stesso mostrano, poichd d morte alle cose tenui star condensate, e per6  ra- 
refatto 1 ’aere si muove attorno in sfera per cercar spazio d’abitare, nd lascia 
di sforzarsi mai, finchd s'attenua e suso ascende; c li grossetti vapori nel 
ventre della terra cercano esito per non unirsi e in acqua densarsi, e la fra- 
cassano, dirompono et escono: gettano edificii e arbori, tanto impeto por- 
tano. Or se non sentissero doglia della compressione, non fariano questo; 
ma sembrano angustiati animali che tutto pigliano a fare per liberarsi.

Dunque, l’aria per la luce vede, per i moti ode, per li vapori odora, 
per la tenuity gusta, e per la compressione e caldo e freddo tocca, pate 
doglia c piacere, e senza organi, tutta sente e consente

Di piit, l'aria porta la scienza dall'un uomo all'aliro quando si parlano; 
dunque egli pur la sente e quel che noi circonda ha scicnza della voce. L'a* 
nima nostra serrata non pud significare il suo concetto all'altra serrata pure 
in corpo, il che li saria facile, sendo sciolte, toccandosi insieme, che sic* 
come un’acqua toccandosi con l'altra piglia il moto di quella e pate il freddo 
e sa di quel che quella pate, cosi l'una aria dell’ altra. Or lo spirito nostro, 
ch'd aereo, non pud toccar l’altro spirito, e fu forzato significare per lo co- 
mune spirito, battendolo con gl’instrumcnli e figurandolo in modo che, di 
quelle figure infacendosi, l’altro spirito viene a sapere quel che l'altro pate.

T. Cam panella.
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R proposito  del medium Erto .

Riceviamo e, ben volontieri. pubblichiamo:

E gr. D irettore di « Luce e Outbra ».

Leggo i due articoletti di cronaca sul « medium » Erto pubblicati in due 
numeri successivi del suo periodico. E debbo, per la verity, farLe sapere 
che fra coloro che assistettcro in Genova ai fenomeni luminosi, ecc., di quel 
signore, e'ero anch’io, ad una seduta sola, ma sufficicnte perch£ dichiarasei 
tosto ai miei colleghi Masini, Portigliotti, Sanguineti, ecc. (tutti miei allievi) 
che l’Erto era, secondo le raie impressioni, un mistificatore. Cid avveniva 
nel settembre del 1922, se la memoria non mi inganna, ossia assai prima 
che 1’Erto andasse a Parigi.

Vidi la sua fenomenologia essere cosi artificiosa, che la frode si sentiva 
da lontano. Non Le dico delle cosl dette personificazioni (o meglio, « imper- 
sonazioni »): erano ci6  che di piii puerile e sciocco fosse possibile immagi- 
nare, non dissimili perb dalle moltissime altre che mi hanno mostrato dei 
« medium » ritenuti per ottimi nei circoli spiritici. Quanto ai fenomeni fisici 
che io vidi e constatai quella sera, un apporto fu cosl palesamente fraudo- 
lento, che ne restammo tutti quasi indignati: Le « luci » non erano affatto 
« luci », n6  materia « fluidica », come se ne veggono dai veri « medium » 
erano scoppii di scintille, fragori, ecc. • Dissisubito che se non sapevo spie- 
garmeli (il ferro cerio ci spiegb a Parigi!!), non erano veri, ma trucchi. 
Bisogna ripetere le esperienze.

Prof. Enrico Morsei.li

Come i lettori vedono si tratta, pin che altro, di impressioni e consta- 
tazioni generiche, e noi siamo con 1 ’illustre psichiatra, nel rimandarc ogni 
giudizio in proposito a nuove, piii esaurienti esperienze.

La DiREZlONE

5ocietd di 5 tud i Psichici di Trieste.

Sotto la presidenza del prof. G. Calligaris e con se ,c presso « La Hot- 
tega del Libro », 6  stata fondata a Trieste una Society di S. P. per « contri- 
buire alia disamina dei fenomeni e delle cause che trascendono Tattualeco- 
noscenza scientifica ».

l'ormuliamo per la nuova istituzione i piii sinceri auguri di vita lunga 
c feconda.
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W.  James: Etudes et reflexions d’ un Psycliiste (i).

Qucsto volume raccoglie gran parte degli scritti dedicati da W. James 
ai nostri studi. Essi sono quasi tutti sconosciuti al pubblico italiano, il quale 
dovr& contentarsi, per ora. di questa versione francese. 1 1  nome del grande 
psicologo americauo £ troppo familiare ai lettori di Luce c Chnbra, per sen- 
tire il bisogno di raceomandare, in tnodo specialissimo, questo libro. La 
concezione equiiibrata e integrale chc il James ebbe degli studi psichici 
6 , salvo lievi eccezioni, quella medesima chc noi ci sforziamo, da anni, di 
diffondere.

L’adesione del James, data l’cnorme e giusta lama da lui conseguita 
negli ambienti universitari e accadcmici di tutto il mondo. ha costituito 
per i nostri studi una delle massime conquiste fatte in questi ulfmi venti- 
cinque anni. E un uomo profondo, dotto nelle scienze psicologiche, nolle 
discipline religiose che porta la sua testimonianza a favore della nostra 
ricerca, ch’egli difende dalle facili critiche e analizza nelle sue piu misteriosc 
manifestazioni.

Del presente volume e particolarmente importante l'ampia e classics 
relazione scritta dal James sui fenomeni della Piper, la medium che per i 
fenomeni psicologici fu, tra i popoli anglosassoni, ci6  che, per i fenomeni 
fisici fu la Paiadino, tra i popoli latini, cio6  la medium per eccellen/.a, quella 
a cui si dovettcro iraportantissime conversioni di scienziati.

P. Cholsuitrd: L’ lnflnence Astrale et les P robability  (2).

Come i nostri lettori sanno, il C. svolge da anni, un vero e proprio aposto- 
lato per la rivendicazione dell'astrologia quale scienza, intesa nel senso 
moderno della parola. L’astrologia, egli strive, « non b. altro che la rorrispon- 
denaa astrale, cio6  la corrispondenza fra gli as/ri, da una parte, e noi (o 
quanto ne circonda quaggiu) dall’altra ». Definizione unica, afferma l’A .;

(1) Fa parte della pregevole collezionc: Ribliotheque internalionaU de Science 
Psychique, diretta da R. Sudre e pubblicata dall'editore Payot di Parigi.

(2) Paris, Alcan 1924.
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per6  dal punto di vista delle tendenze, si possono distinguere tre correnti: 
Xrceutta, la divinatoria, la scientifica. l’A. distingue nettamente quest’ultima 
dalle prime due e si pud dire che l'intiero. volume £ destinato a comprovare 
la possibility di isolare l’astrologia scientifica dalle sovrastrutlure mistiche 
e occultistiche per conferirle un caratlere positivo.

Le origini dell'astronomia scientifica, rigorosamente parlando, non risal- 
gono, secondo 1'A., oltre il sec. XIX, ed e3 sa non £ tuttora che alle sue prime 
fondamenta. Partendo rial presupposto che possa o debba esistere una rela- 
zione tra la nascita degli individui, la posizione degli astri, con le relative 
tondizioni di tempo e di luogo; si tratta di raccogliere larglie casistiche, 
per vedere se si possa ricavarne qualche lineamento di leggi costanti. L'A. 
connette lo sviluppo dcH'astrologia scientifica a quello, cui £ assurta nei 
tempi moderni, la scienza del calcolo delle probability.

P. Choisnard : (Ju’est-ce que l’Astrologic scientHlque ? (i).

Secon a edizione di un opuscolo nel quale l’A. divulga, in una sintesi 
chiara e alia portata di tutti, i suoi concetti intorno all'Astrologia di cui si 
£ fatto cenno piii sopra.

H. Durville : Je rciix rcussir t (2).

I sottotitoli, del volume sono i segue nti: L'auto-surges Hone cmotiva nclla 
cura morale; come essa deve esserc romf- resa. La formula del successo.

Come si vede l'opera appartiene a quel genere nel quale eccellono gli 
anglosassoni e per il quale confessiamo di non avere mai nutrito soverchie 
simpatie. Crediamo specialmcnie c he da opere le quali tendono all'educa- 
zionc della volonty, a infondere ootcre alia coscienza debbano essere asso- 
lutamente banditi i lesori della ricchezza, degli affari. Ci £ lecito anche 
confessare che le memorie e gli insegnamenti dei miliardari americani non 
ci commuovono ollre una certa misura?

Dato questo nostro severo e magari esagerato atteggiamento. anche 
quel poco che l'ottimo e simpatico A. concede alle leggi del successo ma- 
tcriale nella vita, ci appare giy troppo. Concordiamo, del rcsto, pienamentc 
con l’A.» in quanto egli scrive: « Non si potrebbe negare che il denaro offre, 
a colui che l'ha guadagnato, dei mezzi di lavoro e di benessere che sono 
molto apprezzabili. Ma la vera felicity d in se stesso..-. La vera conquista 
del mondo» £ conseguita da colui che vive « con l’ebbrezza d'un poeta e
con la pace d'un saggio ». ,

A. B.
vm:ts'. •' v /

(1) Pans, Cliacomac 1924.
(2) Pjris, Durville 1924.
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R n n o .  . . . . . L ire  20 Flnno . . . . 10
S e m e s t r e  . . . . » 10 S e me s t r e . . . . - ; r.
D u m ero  s ep a ra to  . 2 N u m e r o  s ep a ra to  . :i

A(fll abbonatl di u Luce e Umbra „ riene uccordato lo sconto del |<> °[0 sulle 
pubblicazionl della Casa. — Al socl del Touring Club Italiano riene urcorduto 
lo sconto del 10 n(u suH abbonauieuto a *• Luce e Umbra

Casa Ed i t r i ce  " L U C C  e OMBF^fl,,
Roma — Uia Uarese, 4 — Telef. 10-874

Edizioni proprie  -  Sezione Antiquaria - Libri in deposito

S i sp ed lsce  ca ta lo g o  a  rich le s ta


